NEAC Italia S.r.l.
Condizioni generali per la fornitura di pezzi di ricambio

Articolo 1. In generale
1.1.
Le condizioni generali riportate nel presente documento formeranno parte
integrante del Contratto con noi stipulato. Tali condizioni generali sono da
intendersi applicabili esclusivamente ad operazioni commerciali.
1.2.
Con il presente documento rifiutiamo qualsiasi controfferta o rinvio a proprie
condizioni generali da parte dell’Acquirente; eventuali condizioni divergenti
espresse dall’Acquirente avranno efficacia solamente se verranno da noi
approvate per iscritto.
Articolo 2. Ordini
2.1.
I diritti e gli obblighi delle parti sono determinati esclusivamente dall’offerta,
dall’accettazione e dalla conferma d’ordine. Ogni modificazione dovrà essere
stipulata per iscritto per la sua validità e la sua prova.
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto o ai tempi di consegna o
qualsivoglia informazione comunicata verbalmente o durante un colloquio
telefonico dovrà essere concordata per iscritto.
2.2.
Si conviene che qualsiasi informazione riguardante la merce e il suo utilizzo,
come peso, dimensione, capacità, prezzo, colore e altri dati contenuti in
cataloghi, prospetti, circolari, materiale pubblicitario, illustrazioni, listini, nonché
qualsivoglia informazione comunicata verbalmente in merito a tempi e termini
di consegna e a prezzi non avrà alcuna validità come clausola contrattuale e
non sarà per noi vincolante se non sarà stata concordata ed approvata per
iscritto.
Articolo 3.

Legge regolatrice

Eventuali questioni relative al presente Contratto che non siano
espressamente o implicitamente regolate dalle clausole contenute nel
Contratto stesso saranno disciplinate dalla legge italiana.
Articolo 4. Tariffe
4.1.
Salvo diverse pattuizioni scritte, le nostre tariffe escludono eventuali importi
relativi a IVA di legge, né includono spese di trasporto e sono da intendersi
reso costruttore, sia esso italiano o straniero.
4.2.
Ogni ulteriore spesa, esborso o costo che dovessimo sostenere in base al
presente Contratto sarà a carico all’Acquirente; tali importi non saranno da
considerarsi inclusi nella tariffa contrattuale e dovranno essere rimborsati
dall’Acquirente.
4.3.
La tariffe concordate in operazioni precedenti non sono applicabili ad
operazioni successive.
Articolo 5.
Condizioni di pagamento, Compensazioni
5.1.
Il pagamento dovrà avvenire integralmente a mezzo ricevuta bancaria entro
30 giorni data fattura fine mese senza l’applicazione di alcuno sconto, salvo
diversa pattuizione scritta.
5.2.
Il Cliente rinunzia ad opporre in compensazione suoi eventuali crediti verso di
noi, salvo diversa pattuizione scritta.
5.3.
Qualora il Cliente venisse a subire, a titolo esemplificativo, azioni giudiziarie,
pignoramenti o protesti di pagherò cambiari o assegni; ovvero i pagamenti
dovessero essere ritardati o interrotti, ovvero si dovesse ricorrere a
conciliazioni o transazioni o si dovesse ricorrere al recupero coattivo del
credito, il cliente decadrà da ogni beneficio di termini o dilazioni e sarà tenuto
all’immediato pagamento di tutto quanto dovuto anche nel caso in cui
avessimo accettato pagherò cambiari o assegni. La medesima procedura
troverà applicazione qualora il Cliente fosse inadempiente nel pagamento nei
nostri confronti o altri fatti dovessero emergere dando adito a dubbi circa la
sua affidabilità creditizia. In questo caso, sarà nostro diritto chiedere
l’anticipazione del pagamento, o un deposito cauzionale in difetto del quale
sarà nostra facoltà sospendere l’esecuzione del contratto.
Articolo 6.

Interesse in caso di ritardo nel pagamento

Articolo 8.

Penali

Le parti convengono che per tutti i danni subiti dal cliente in esecuzione del
presente contratto Neac sarà tenuta al pagamento di una penale massima pari
al 10% dell’importo complessivo della fornitura, con esclusione di qualsiasi
altro danno direttamente o indirettamente dipendente dal contratto. Non sono
accettate penali per ritardata consegna.
Articolo 9.
Merce non conforme
9.1.
L’Acquirente dovrà esaminare la merce al più presto una volta pervenuta a
destinazione e dovrà comunicarci per iscritto eventuali difformità dei beni
senza indugio rispetto alla data in cui esso scopre o avrebbe dovuto scoprire
tale difformità.
9.2.
La merce sarà ritenuta conforme al Contratto anche qualora ogni eventuale
discrepanza rientri nella normale tollerabilità e, comunque, non sia tale da
rendere la merce inidonea all’uso cui è destinata. In tal caso, l’Acquirente avrà
solo diritto ad una riduzione del prezzo, corrispondente al minor valore della
merce.
9.3.
Laddove la merce venduta sia ritenuta non conforme rispetto al Contratto e
qualora l’acquirente, previa notifica scritta in merito alla difformità in base
all’articolo 10.1, decidesse di non accettarla, sarà nostro diritto, a nostra
discrezione:
(a)
sostituire gli articoli venduti senza ulteriori spese a carico
dell’acquirente, oppure
(b)
riparare la merce senza ulteriori spese a carico del l’acquirente;
(c)
rimborsare all’acquirente l’importo versato per la merce difforme
e risolvere il contratto.
Articolo 10. Autonomia del contratto
Il presente contratto è del tutto autonomo ed indipendente rispetto ad ogni
altro contratto intervenuto fra le stesse parti. Di conseguenza, resta escluso
che il nostro eventuale inadempimento ad altri contratti possa essere invocato
dal cliente per esonerarsi dall’adempimento delle obbligazioni poste a suo
carico dal presente contratto.
Articolo 11.

Limitazione delle azioni derivanti da garanzia

Salva diversa pattuizione scritta, non potrà essere intrapresa da parte
dell’Acquirente alcuna azione legale per mancata conformità dopo 12 mesi
dalla data di arrivo della merce. Si conviene espressamente che, dopo la
scadenza di tale termine, l’Acquirente non potrà invocare la non conformità
della merce né sollevare altre eccezioni contro eventuali azioni legali da noi
avviate nei suo confronti per inadempienza al presente Contratto se non
previo puntuale adempimento delle obbligazioni poste a suo carico dal
contratto.
Articolo 12. Diritti di proprietà intellettuale
Rimangono di nostra proprietà i diritti relativi a proprietà intellettuale, brevetti,
modelli di utilità, progetti depositati, copyright, marchi e diritti analoghi.

Articolo 13. Luogo di esecuzione e Foro competente
Ogni controversia traente origine dal presente contratto quali, a titolo
esemplificativo e senza completezza, validità, invalidità, efficacia,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà devoluta alla competenza del
foro di Milano.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ. dichiariamo di approvare
specificamente per iscritto le seguenti clausole:
4.2) Spese, esborsi e costi ulteriori a carico del cliente.
5.2) Rinunzia del cliente alla compensazione.
5.3) Decadenza del cliente dal beneficio del termine e dalle dilazioni – Diritto
del venditore a chiedere l’immediato pagamento.
7.1) Previsione di passaggio del rischio alla conclusione del contratto.
9.1) Merce non conforme ed obbligo per il cliente d’immediata denunzia.
9.2) Diritto del cliente alla sola riduzione del prezzo.
9.3) Merce venduta non conforme e diritto del venditore a sostituire,
rimborsare o riparare.
10) Autonomia dei contratti.
11) Limitazione delle azioni derivanti dalla garanzia.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti sarà applicato il D.
L.vo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di lotta all’insolvenza nelle transazioni
commerciali.
Articolo 7. Termini contrattuali di consegna
7.1.
Salvo diversa pattuizione scritta, la consegna dovrà avvenire franco
costruttore. Eventuali rischi di danni o perdite relativi alla merce saranno a
carico dell’Acquirente a partire dalla conclusione del contratto. Nel caso in cui
il trasporto fosse a nostra cura, il rischio sarà a carico dell’Acquirente nel
momento cui la merce viene consegnata al vettore o alla spedizioniere.
7.2.
La merce venduta potrà essere oggetto di consegne ripartite in base a
ragionevoli criteri.

Timbro e firma del Cliente per accettazione

