
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
 1. Disposizioni generali.  Le presenti  condizioni,  oggetto di discussione e negoziazione tra  le Parti  riguardo ciascuna clausola,  ove non derogate  da
condizioni particolari concordate per iscritto e/o in eventuali contratti-quadro di vendita sottoscritti dalle Parti, disciplinano tutte le vendite commissionate al
Venditore e prevalgono su qualsiasi clausola difforme eventualmente apposta dall’Acquirente nelle proprie condizioni generali di acquisto, proposte (ordini),
o altri documenti commerciali.  Eventuali modifiche al presente accordo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta e debitamente firmate da
entrambe le Parti contrattuali.
 2. Validità delle offerte. Salvo quanto diversamente convenuto, le offerte formulate da Ge.La. sono valide per numero 10 giorni dalla data di invio.
 3. Termini di consegna e modalità esecutive del contratto. I termini di consegna decorrono dalla conferma d’ordine del preventivo formulato  da Ge.La.,
sottoscritta - per accettazione dal/dalla Cliente o, qualora necessario, dal  momento in cui Ge.La. riceverà tutte le specifiche tecniche (disegni esecutivi,
misure e quote o dati tecnici etc.) necessarie all’esecuzione della commessa. I tempi previsti per l’evasione dell’ordine e risultanti dalle conferme d’ordine del
Venditore sono da intendersi sempre indicativi e giuridicamente non vincolati per il Venditore. Pertanto, in considerazione della natura meramente indicativa
dei termini sopra indicati, il Venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata esecuzione o dalla ritardata o mancata
consegna del prodotto. Eventuali ritardi da parte del Venditore non potranno quindi in nessun caso dar luogo a risarcimento danni o risoluzione del rapporto
da parte dell’Acquirente. In ogni caso il termine di consegna risulta osservato con il rispetto della messa a disposizione del materiale secondo le condizioni di
resa stabilite tra le Parti. I motivi che seguono daranno luogo ad automatica proroga dei termini di ultimazione lavori: - variazioni quantitative e/o modifiche
richieste dal Cliente; - l’avverarsi di eventi e circostanze non addebitabili a Ge.La. quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: calamità naturali,
mancanza di energia elettrica, difficoltà di reperimento di materie prime, scioperi, etc.; - inadempimento degli obblighi del Cliente (pagamenti, adempimenti
contrattuali,  etc.).  Non  costituiscono  inadempienza  o  ritardo  nell’esecuzione  della  fornitura  i  seguenti  eventi:  -  ritardo  nella  consegna  del  materiale
determinato da scioperi,  serrate ovvero ritardi di forniture speciali, lamiere e/o materiali  aventi caratteristiche particolari, ossia requisiti non standard e
pertanto non disponibili a magazzino; - altri eventi di forza maggiore.  Il Cliente, con la sottoscrizione dell'ordine, dichiara di essere a conoscenza delle
specifiche tecniche del materiale ordinato e delle caratteristiche relative all'uso e alla manutenzione dello stesso, di accettarne le tolleranze riportate dalle
norme Uni e/o dai cataloghi o schede tecniche predisposte dal Produttore del materiale, riconoscendo contestualmente di averne preso cognizione integrale.
 4. Pagamenti. Salvo diverso accordo i pagamenti dovranno essere effettuati al momento della consegna del materiale. Il ritardo nei pagamenti comporterà
l’annullamento dell’eventuale sconto accordato. Nel caso in cui il termine dei pagamenti decorra dal momento della consegna, la mancata consegna del
materiale per fatti imputabili al cliente non determinerà alcuno spostamento dei termini inizialmente convenuti.Ge.la. avrà la facoltà di fatturare i materiali
approntati  (trattenendoli  in  c/o  deposito),  anche  prima  dell’effettiva  consegna,  nei  seguenti  casi:  a)  qualora  siano trascorsi  10  giorni  dalla  data  della
comunicazione di merce pronta per il ritiro; b) qualora il  Cliente non abbia tempestivamente comunicato a Ge.la. le coordinate per la consegna. Nei casi
sopraindicati  i manufatti  potranno essere stoccati all'aperto esonerando esplicitamente Ge.la.  da ogni responsabilità, con decadenza di tutte le garanzie.
Verranno, inoltre addebitati all’Acquirente i costi di movimentazione, magazzinaggio e stoccaggio nella misura del 1% del prezzo della merce in ragione di
ogni settimana di giacenza. Ge.la. si riserva, comunque, la facoltà di spedire la merce in porto assegnato al Cliente ovvero di depositarla con spese a carico di
quest'ultimo. Non viene conferito al Cliente alcun diritto a differire o sospendere i pagamenti nemmeno in caso di azioni per non conformità o ritardi.
 5. Decadenza dal beneficio del termine. Il mancato rispetto, anche di una sola rata di pagamento, comporterà la decadenza dal beneficio del termine ai
sensi dell’art. 1186 cod. civ. e legittimerà Ge.La. a richiedere l'immediato saldo dell'intero corrispettivo dovuto relativo a qualunque rapporto in corso. Nei
casi di decadenza dal beneficio del termine o qualora vengano a mancare o diminuiscano le garanzie di solvibilità del Cliente e, più in generale, la sua
capacità economica, è facoltà insindacabile di Ge.La. sospendere o annullare l’ordine in corso e/o chiedere a proprio insindacabile giudizio ulteriori garanzie.
Imposte, tasse e sovrattasse relative alla fornitura sono a carico del Cliente. In caso di mancato, inesatto o ritardato pagamento anche di una sola scadenza di
pagamento il cliente è obbligato al pagamento degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002 e sue successive modifiche.
 6. Verifica delle forniture e reclami. Nel caso di fornitura del materiale con trasporto da effettuarsi a cura del cliente o di terzo vettore, prima del carico il
cliente o il vettore dovranno verificare di concerto con il personale di Ge.La. l’integrità dei beni e l'adeguatezza dell’imballo e segnalare in tale momento
difformità o vizi. Ge.La. pertanto non risponde dei vizi e/o delle difformità del materiale o dell'asserita inadeguatezza dell'imballo se non denunciate prima
del carico e fatte oggetto di annotazione nel documento di trasporto. Eventuali contestazioni, in ogni caso, non esonerano il cliente dai pagamenti secondo i
termini e le modalità originariamente concordati e legittimano Ge.La. alla sospensione delle consegne non ancora eseguite. Eventuali reclami per merce non
corrispondente  a  quanto  precisato  nella  nostra  conferma d'ordine,  debbono essere  proposti,  in  forma scritta,  entro  il  termine massimo di  3 giorni  dal
ricevimento della merce a pena di decadenza. La denunzia di eventuali vizi occulti deve essere effettuata in forma scritta, a pena di decadenza, entro 8 (otto)
giorni dalla scoperta, e comunque entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della merce. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti, dopo l'accertamento dei
nostri tecnici, fondato, l'obbligo di Ge.La. è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta come non corrispondente, nello stesso luogo di consegna della
fornitura primitiva e previa restituzione di questa, rimanendo escluso qualsiasi diritto da parte dell'Acquirente alla risoluzione del contratto, al risarcimento
del danno e/o al rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute. In ogni caso il Cliente decade da ogni diritto di reclamo e quindi di sostituzione della merce
ove non sospenda immediatamente la lavorazione o l'impiego dei materiali oggetto della contestazione. I reclami non danno diritto al Cliente di sospensione
il pagamento della fattura della merce contestata.
 7. Imballaggio. All’imballaggio la Venditrice provvederà secondo esperienza ed usi restando peraltro esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per
perdite  o  avarie.  L’imballaggio  verrà  fatturato  al  costo.  L’impiego  di  imballi  particolari  o  l’esclusione  dell’imballaggio  dovranno  essere  richiesti
espressamente dall’Acquirente all’atto dell’ordinazione e saranno oggetto di trattativa ai fini economici.
 8. Destinazione.  Salvo diverso accordo, la consegna del materiale si intende franco magazzino Venditore.  Il Cliente, dal momento dell'avvenuta consegna
della merce, si assume ogni rischio e onere per quanto concerne il perimento fortuito della merce. Anche se venduta con la clausola “Franco destino” la merce
viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente.
 9. Riserva della proprietà. Tutti i materiali venduti ed anche in assenza di richiamo della clausola sulle conferme d'ordine o in altri documenti di Ge.La.,
rimangono di esclusiva proprietà di Ge.La. fino a quando non siano integralmente pagati, assumendosi il Cliente il rischio dal momento della consegna come
previsto dall'articolo 1523 c.c.. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente le rate già corrisposte rimarranno acquisite da Ge.La. a
titolo di indennità ex. art. 1526, 2° comma c.c.
 10. Garanzia. Ge.La. garantisce la rispondenza del materiale a quanto ordinato per qualità, caratteristiche e specifiche tecniche. Non assume però alcuna
responsabilità circa le applicazioni e comunque operazioni cui verrà sottoposto il materiale al compratore o a chi per esso; eventuali specifiche tecniche e/o
richieste di garanzie avanzate dal Cliente non saranno tenute in considerazione se non riprodotte nella conferma d'ordine. Ge.la. non garantisce l’integrità dei
beni se ritirati in un momento successivo al temine pattuito e/o qualora il ritardo nella consegna dipenda dal Cliente e non sia stato preventivamente accettato
in forma scritta da Ge.La. Il Cliente decade dalla garanzia nelle ipotesi di incuria, manomissione, danneggiamento e/o uso improprio dei prodotti, anche da
parte di terzi. La garanzia non opera qualora si verifichino fenomeni eccezionali quali aggressioni fisico-dinamiche derivanti da processi industriali, composti
chimici utilizzati da terzi o vapori di fumi prodotti in atmosfera da insediamenti industriali non evidenziati dal Cliente prima della formulazione dell’offerta.
La garanzia non opera nel caso in cui il Cliente ometta di effettuare le periodiche manutenzioni. La garanzia non copre in ogni caso i danni causati ad
impianti, macchinari o terze persone nonché i danni indiretti e consequenziali.
 11.  Foro  competente.  Qualsiasi  controversia  derivante  dalla  interpretazione,  applicazione,  esecuzione,  risoluzione  del  contratto  e/o  delle  presenti
“Condizioni generali di vendita” o comunque ad essi relativa sarà disciplinata dalla legge italiana e verrà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro
ove ha sede il Venditore. Tale disposizione sarà applicata anche in caso di connessione di cause.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 cod. civ. l’acquirente dichiara di aver attentamente esaminato, di conoscere, di accettare espressamente e
approvare in forma specifica gli articoli:1 Disposizioni Generali; 2 Validità delle offerte; 3 Termini di consegna e modalità esecutive del contratto.;4
Pagamenti; 5 Decadenza dal beneficio del termine; 6 Verifica delle forniture e reclami; 7 Imballaggio; 8 Destinazione; 9 Riserva della proprietà; 10
Garanzia; 11 Foro competente.

Luogo e data ___________     Timbro e firma del Cliente           _______________________________


