CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. Principi Generali
1.1 I contratti di vendita e/o fornitura stipulati dalla DIMART S.r.l. (di seguito, “Dimart”) con i propri clienti sono regolati dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito, “CGV”).
1.2 Qualsiasi modifica e/o aggiunta, nonché qualsiasi condizione di vendita o fornitura diversa in tutto o in parte dalle presenti CGV, avrà effetto esclusivamente previa accettazione scritta da
parte della Dimart.
1.3 Le presenti CGV potranno essere modificate in corso d’opera previa sottoscrizione di ambe le parti.
1.4 Le CGV si applicheranno anche a tutti i futuri contratti di vendita e fornitura, anche se non espressamente richiamate, fino alla nuova edizione delle stesse.
1.5 Qualora futuri eventuali contratti, sottoscritti dalle parti, fossero in contrapposizione con le presenti CGV, prevarranno su esse.
1.6 L’inoltro di un ordine comporta l’accettazione delle presenti CGV.
1.7 In nessun caso Dimart S.r.l. risarcirà il cliente per eventuali danni a cose o persone e/o spese occorse derivanti dai prodotti commercializzati.
2. Offerte, Ordini e loro Modifiche
2.1 Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte; un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta
(art. 1326 C.C.).
2.2 Gli ordini del cliente, sono vincolanti per l’acquirente stesso in qualsiasi forma.
2.3 Le offerte di vendita di Dimart hanno una validità di novanta giorni, a decorrere dalla data di emissione dell’offerta, se non diversamente indicato.
2.4 Dimart si riserva la facoltà di non accettare ordini anche se conformi ad offerta.
2.5 Inviato l’ordine il cliente non può recedere dal contratto di acquisto se non che per cause di forza maggiore (art 1373 C.C.). in caso di recesso forzato Dimart avrà titolo per applicare una
penale per costi sostenuti fino ad un massimo del 70% dell’importo dell’ordine.
3. Termini di consegna
3.1 Le modalità e i termini di consegna, che possono essere specificati in sede di offerta o di ordine indicando una data od un periodo di tempo, non sono vincolanti.
3.2 Salvo diversi accordi scritti tra le parti la merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente.
3.3 Dimart può eseguire consegne e fatturazioni parziali di un ordine.
3.4 I tempi di consegna devono intendersi come indicativi e non impegnativi e non potranno mai dare seguito a risarcimento danni per ritardi incorsi.
3.5 Nel caso di forza maggiore, che riguardi Dimart o i suoi fornitori, Dimart può tardare o sospendere le consegne senza preavviso e il cliente non può riservarsi il diritto di rivalsa su Dimart
per l’eventuale danno patito.
4. Prezzi e condizioni di pagamento
4.1 L’importo dovuto a titolo di corrispettivo per la vendita di beni e/o servizi oggetto dei contratti o per le singole forniture, è concordato di volta in volta tra Dimart e il cliente. Le condizioni
e i termini di pagamento sono indicati nelle singole fatture. Il prezzo concordato deve intendersi franco stabilimento Dimart, se non pattuito diversamente tra le parti. In accordo con il
cliente, Dimart fornisce un servizio di spedizioniere affidato a terzi con addebito in fattura dell’importo concordato.
4.2 I prezzi e le condizioni stabiliti sono suscettibili di cambiamento solo in caso di mutuo accordo scritto tra le parti.
4.3 In caso di mancata corresponsione di un pagamento, Dimart si riserva il diritto di chiedere l’immediato corresponsione di tutti gli ordini in essere con il medesimo cliente (art. 1186 C.C).
Dimart può predisporre inoltre il blocco delle forniture verso il cliente in questione, che non potrà rivalersi su Dimart per eventuali danni imputabili al blocco delle forniture in quanto unico
responsabile di ciò.
4.4 In caso di ritardo nei pagamenti la Dimart ha la facoltà di richiedere il pagamento del capitale dovuto maggiorato dell’interesse di cui all’art. 5, primo comma, del D. Lgs. 231/2002 e
successive modifiche, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, alle eventuali spese legali e per assunzione di società per il recupero dei crediti.
4.5 Qualora le condizioni patrimoniali del cliente siano tali da porre in pericolo il pagamento dei corrispettivi, la Dimart potrà sospendere i rapporti in essere.
4.6 Il cliente rinuncia a sollevare qualsiasi sospendere o a ritardare il pagamento del corrispettivo dovuto per eccezioni di ritardato adempimento.
4.7 La mancanza del pagamento comporta l’immediata decadenza di ogni garanzia.
5. Garanzia per vizi di trasporto e costruzione
5.1 Il cliente, al momento della consegna, è tenuto a verificare la conformità della merce consegnata rispetto a quella ordinata, lo stato della stessa, oltre all’esistenza o meno di vizi dovuti al
trasporto. Eventuali reclami dovuti alla conservazione e all’imballaggio della merce devono essere riportati nel DDT e controfirmati dal vettore o corriere, altresì il cliente ha il diritto di
porre sul DDT una firma con riserva. Diversamente decade ogni garanzia sul trasporto in quanto non sarà possibile operare azione di rivalsa sui trasportatori per eventuali sostituzioni o
rimborsi.
5.2 Dimart può non accettare resi che non fossero stati preventivamente concordati.
5.3 Il cliente, a pena di decadenza della garanzia, deve provvedere alla contestazione della merce e/o alla denuncia del vizio di costruzione riscontrato, a mezzo raccomandata, entro e non oltre
otto giorni dall’avvenuta consegna della fornitura. In caso di giustificata e tempestiva denuncia, Dimart si riserva la facoltà di eliminare il vizio, sostituire il bene o restituire l’eventuale
importo versato in corrispettivo del prodotto difettoso. Decorso tale termine (otto giorni), il bene oggetto del contratto dovrà intendersi esente da difetti; il cliente, pertanto, manterrà
manlevata Dimart da qualunque richiesta di risarcimento del danno da prodotto difettoso, avanzata da terzi, a qualsiasi titolo.
5.4 Qualsiasi tentativo del cliente di provvedere all’eliminazione del vizio e qualunque modifica apportata senza l’autorizzazione scritta della Dimart, faranno inevitabilmente decadere la
garanzia.
5.5 Qualsivoglia guasto o contestazione non esime il cliente dal pagamento concordato.
6. Riserva di proprietà e diritti d’immagine
6.1 La merce resta di proprietà della Dimart fino al suo completo pagamento, anche se trasformata o rivenduta dal cliente, sul quale tuttavia incombe ogni rischio.
6.2 In caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita, Dimart ha il diritto di pretendere la restituzione di quanto fornito a spese del cliente e a trattenere gli acconti sul prezzo ricevuti , senza
pregiudizio degli ulteriori suoi diritti.
6.3 In nessun caso il cliente, se non concessogli per iscritto da Dimart, può rivendere quanto acquistato dalla stessa se non nelle confezioni originali e non coprendo, né eliminando il logo del
fornitore (Dimart o chi per essa).
7. Riservatezza e Know How
7.1 Il cliente si impegna per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a considerare qualsiasi informazione, documento, specifica tecnica, prototipo o altra informazione ricevuta in relazione
ai prodotti contrattuali, di natura strettamente confidenziale nei confronti di terzi. In caso contrario, Dimart sarà legittimata alla richiesta di eventuali danni scaturiti dalla fuga
d’informazioni.
8. Foro competente e legislazione Italiana
8.1 Qualunque controversia inerente l’esecuzione del contatto e/o ad essa connessa o conseguente, sarà competenza in via esclusiva del Foro di Milano.
8.2 Le presenti CGV sono regolate dalla legge italiana.
8.3 Nel caso in cui una qualsiasi delle disposizioni delle presenti CGV sia ritenuta illecita, nulla, invalida o inefficace in tutto o in parte, essa rimarrà in vigore e produrrà i suoi effetti nei limiti
possibili e la liceità, nullità, invalidità e inefficacia di tale disposizione non avrà alcun effetto, né ostacolerà l’efficacia delle altre disposizioni.
Data __________

Firma del cliente______________

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. sono espressamente accettate tutte le clausule (punti 2.5, 3.3, 3.4, 3.5, 4.6, 4.7, 5.3, 7.1, 8.1) delle presenti Condizioni generali.
Firma del cliente______________

Mod.10 Rev. 3.0

p.1/1

