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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
La fornitura viene effettuata alle condizioni
esplicitamente descritte nel testo della conferma
d’ordine. Qualunque condizione in deroga o comunque
non contemplata nelle presenti non sarà valida, se non
sancita da accordo scritto tra le parti contraenti.
Per tutto quanto non esplicitamente pattuito valgono le
condizioni generali qui di seguito riportate.
1) Modalità di consegna
Tutti i materiali da noi forniti, salvo espressa pattuizione
contraria, si intendono sempre per consegna EXW
INCOTERMS CCI. La merce pertanto viaggia a rischio
e pericolo del Committente declinando noi ogni
responsabilità, anche qualora il costo del trasporto
venga anticipato dal venditore.
2) Modalità di resa
Le modalità di resa dovranno essere concordate
preventivamente con la ns. sede previo benestare scritto.
Ci riserviamo la facoltà di ricusare merce resa ove non
vengano rispettate dette condizioni.
Sarà dovere del ricevente verificare la quantità e le
condizioni del materiale prima di svincolarlo e in caso
di mancanze, avarie o sospette avarie, avrà l’obbligo
di porre le dovute riserve sul Documento di Trasporto,
oppure di dare avviso per iscritto entro 8 gg. tassativi
dal ricevimento merce.
3) Responsabilità per la scelta e l’uso
ALPER è in grado di realizzare prodotti sulla base di precise
prescrizioni tecniche e secondo le concezioni ed indicazioni
fornite dai propri clienti, ai quali pertanto compete non
solo l’ideazione e la concezione del prodotto finale, ma in
particolare la scelta e l’utilizzazione del prodotto ALPER con
riferimento alla sua utilizzazione finale.
4) Quantità
Le quantità, esposte nelle ns. conferme d’ordine, sono
soltanto approssimative e su di esse sono ammesse
le tolleranze d’uso (+/- 10%). A tutti gli effetti ha
valore solo la quantità indicata nei documenti che
accompagnano la merce.
5) Sospensione od annullamento in caso di fatti non
imputabili al venditore
Verificandosi qualunque impedimento fortuito non
dipendente dalla ns. volontà o da forza maggiore,
potremo di diritto sospendere od annullare in tutto o in
parte gli impegni relativi alle forniture affidateci.
6) Regolamentazione della garanzia
e dei rimedi esperibili
Non verranno presi in considerazione reclami di alcun
genere se non presentati per iscritto entro 30 gg. dal
ricevimento della merce. Quando detti reclami riguardano
inadempimenti o difetti di materiali o lavorazione, palesi
od occulti realmente esistenti e da noi riconosciuti,

a noi incomberà soltanto l’obbligo della semplice
sostituzione (nel miglior tempo possibile) della merce
riconosciuta non corrispondente ai patti intercorsi,
purché ci venga restituita e non abbia comunque subìto
alcuna manomissione o lavorazione, escluso comunque
e sempre per il cliente ogni diritto ad annullamento
totale o parziale dell’ordine, ad indennizzi di sorta o
risarcimento, o alla sospensione del pagamento della
partita contestata.
7) Applicazione di interessi moratori
per ritardato pagamento
I pagamenti si dovranno fare alla ns. sede di Cassola
entro il termine di scadenza concordato e menzionato
in conferma d’ordine e fattura. Il ritardo nel pagamento
della fattura dà luogo, con immediata decorrenza,
all’applicazione degli interessi di mora al tasso medio
semestrale BCE aumentato di 7 punti percentuali (d.lgs.
231/2002). In caso dì inadempienza ci riserviamo
il diritto di ogni altra azione, e così di pretendere il
pagamento anticipato per i restanti ns. crediti e di
ritenere risolto ogni contratto in corso troncando la loro
esecuzione senza che il cliente possa avanzare pretese di
compensi e indennizzi.
8) Riserva di proprietà e legge applicabile
Tutti i materiali venduti rimangono di ns. esclusiva
proprietà fino a quando non siano stati integralmente
pagati. La legge applicabile è quella italiana.
9) Clausola compromissoria
Qualsiasi controversia nascente dal presente contratto
sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Vicenza mediante arbitrato rituale con lodo
secondo diritto, da n. 3 arbitri nominati in conformità
al Regolamento della Camera Arbitrale, che le parti
dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.
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Le parti approvano espressamente ai sensi degli articoli
1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole:
3) Responsabilità per la scelta e l’uso; 4) Quantità; 5)
Sospensione o annullamento in caso di fatti non imputabili
al venditore; 6) Regolamentazione della garanzia e dei
rimedi esperibili; 7) Applicazione di interessi moratori
per ritardato pagamento; 8) Riserva di proprietà e legge
applicabile; 9) Clausola compromissoria.
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