La Società FPZ S.p.A. di seguito denominata VENDITRICE con sede in 20863 Concorezzo (MB) Via F.lli Cervi 16 codice fiscale
05933070962 Partita Iva 05933070962 nella persona del suo Legale Rappresentante Ing. SERGIO ETTORE FERIGO dichiara che
per le proprie transazioni commerciali a terzi di seguito denominati ACQUIRENTI saranno applicate le seguenti
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PREZZI
1 - Le forniture sono effettuate ai prezzi concordati, salvo evidenti errori di trascrizione e di calcolo.
IMBALLO
2 - L’imballo standard, una cui dettagliata descrizione sarà fornita a richiesta dell’Acquirente, è compreso nel prezzo di vendita, salvo
diverso accordo.
ILLUSTRAZIONI
3 - Tutte le illustrazioni dei cataloghi, listini, opuscoli, schizzi, tabelle con dimensioni e pesi e in generale tutti i materiali illustrativi
forniti dalla Venditrice, hanno unicamente carattere informativo, potranno essere modificati in qualsiasi momento a insindacabile
giudizio della Venditrice e non obbligano quest’ultima al rispetto degli stessi.
CONSEGNA
4 - Il periodo stabilito per la consegna decorrerà dal giorno lavorativo successivo a quello in cui alla Venditrice sarà pervenuta
l’accettazione scritta della proposta da parte dell’Acquirente.
5 - Nei limiti consentiti dall’art.1218 cod. civ., resta esclusa ogni e qualsiasi responsabilità della Venditrice per il mancato rispetto dei
termini di consegna.
Resta esclusa ogni responsabilità della Venditrice per eventuali ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore comunque
non imputabili alla Venditrice.
6 - La consegna si intenderà avvenuta, a tutti gli effetti, nel luogo e al momento del ritiro della merce come da procedure
INCOTERMS della ICC. Laddove le Parti pattuissero la consegna dei prodotti “Franco Fabbrica”, l’Acquirente autorizza ora per
allora la Venditrice a istruire l’incaricato del trasporto in nome e per conto dell’Acquirente stesso, senza che ciò comporti alcuna
assunzione di responsabilità da parte della Venditrice ed esonerando espressamente la stessa da qualsiasi responsabilità al
riguardo.
SPEDIZIONI
7 - Eventuali dazi, tributi, imposte e/o tasse doganali e comunque qualsiasi importo dovuto per l’importazione/esportazione dei
prodotti oggetto di vendita sono a carico dell’Acquirente.
8 - Le Parti concordano che il rifiuto di un ordine da parte dell’Acquirente, per qualsivoglia ragione, che sia avvenuto dopo la
spedizione dei prodotti, comporti automaticamente l’addebito in capo all’Acquirente di tutte le spese inerenti al trasporto, la
consegna e la spedizione dei prodotti, a prescindere da quale sia la procedura INCOTERMS della ICC di volta in volta pattuita tra
Venditrice e Acquirente.
PAGAMENTI
9 - I pagamenti da parte dell’Acquirente devono essere effettuati esclusivamente alla Venditrice presso la sua sede in 20863
Concorezzo (MB)Vi F.lli Cervi 16 o presso altre Sedi autorizzate per iscritto dalla Venditrice.
10 - Anche quando il pagamento fosse convenuto a mezzo tratta, cambiale o ricevuta bancaria, resta fermo che lo stesso è convenuto
al domicilio della Venditrice, sì che, in caso di inadempienze da parte del delegato al pagamento, l’Acquirente sarà tenuto ad
effettuare immediatamente il pagamento dovuto direttamente alla medesima.
11 - L’eventuale pagamento a mezzo cambiali si intenderà salvo buon fine e non avrà mai effetto novativo.
12 - Nel caso di inadempimento anche parziale nei pagamenti da parte dell’Acquirente alle date stabilite o se le condizioni patrimoniali
dell’Acquirente divenissero tali da pregiudicare la capacità di pagamento, anche parziale, delle somme dovute, la Venditrice potrà
sospendere la fornitura.
13 - In caso di ritardato pagamento, anche parziale, l’Acquirente corrisponderà alla Venditrice gli interessi al tasso di mora in vigore al
momento della scadenza del pagamento per il periodo compreso tra la data stabilita e la data del saldo e senza necessità di
messa in mora.
14 - Nonostante l’eventuale pendenza di contestazioni da parte dell’Acquirente, ai sensi dell’art. 1462 cod. civ., quest’ultimo non potrà
opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento di quanto dovuto alle date pattuite.
RISERVATO DOMINIO
15 - La proprietà dei prodotti compravenduti sarà trasferita all’Acquirente soltanto nel momento in cui l’intero prezzo dovuto alla
Venditrice sarà integralmente incassato da quest’ultima. Resta inteso che in caso di utilizzo di assegni o di altri mezzi di
pagamento diversi dal denaro contante da parte dell’Acquirente il pagamento del prezzo non si considererà eseguito sino
all’effettivo incasso da parte della Venditrice.
L’Acquirente assume pertanto l’obbligo di immediata restituzione alla Venditrice di tutti i prodotti, nel caso di inadempimento,
anche parziale, degli obblighi di pagamento a favore della Venditrice. A tale scopo l’Acquirente sin d’ora si impegna (i) a
consentire alla Venditrice e ai suoi incaricati, di accedere presso i locali dell’Acquirente, al fine di procedere al ritiro dei prodotti
non pagati entro i termini pattuiti e (ii) a rimborsare alla Venditrice i costi da questa sostenuti per la “messa a nuovo” dei prodotti
16 - In caso di consegna dei prodotti prima del trasferimento della proprietà dalla Venditrice all’Acquirente, quest’ultimo si impegna ad
assicurare a sue spese i prodotti contro i danni da incendio e da caso fortuito fino al completo pagamento del corrispettivo dovuto.
GARANZIA SU PRODOTTI DI NUOVA FABBRICAZIONE
17 - La Venditrice garantisce che ogni prodotto di propria fabbricazione è esente da vizi che lo rendano inidoneo all’uso a cui è
destinato. La garanzia stessa ha la durata di 36 mesi dal giorno di spedizione dei prodotti, purché l’Acquirente denunzi entro 8 gg
dalla scoperta eventuali vizi, come previsto dall’art.1495 del Codice Civile.
17bis-La Venditrice garantisce che ogni componente di prodotti di fabbricazione altrui è esente da vizi che lo rendano inidoneo all’uso a
cui è destinato. La garanzia stessa ha la durata di 12 mesi dal giorno di spedizione dei materiali, purché l’Acquirente denunzi
entro 8 gg dalla scoperta eventuali vizi, come previsto dall’art. 1495 del Codice Civile.
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18 - Entro i predetti termini di garanzia la Venditrice sarà obbligata alla sostituzione gratuita, salvo quanto diversamente concordato
per iscritto con l’Acquirente, franco fabbrica, del pezzo risultato difettoso.
19 - La parte danneggiata sarà sostituita dalla Venditrice nel modo che quest’ultima crederà migliore e nel più breve tempo possibile.
20 - Resta inteso che la garanzia è esclusa per: danni subiti durante il trasporto, da cattiva conservazione, manomissione, da errato
montaggio, imperizia d’uso, superamento dei limiti di prestazione od eccessive sollecitazioni elettriche o meccaniche, nonché per
tutte le altre cause che non fossero da imputare alla Venditrice o allorché i vizi derivassero da informazioni errate o incomplete
fornite dall’Acquirente.
21 - La garanzia verrà automaticamente meno quando, senza il consenso della Venditrice, fossero fatte riparazioni o cambiamenti di
qualsiasi natura ai prodotti compravenduti ovvero quando fosse asportata dal prodotto medesimo la targa con il numero di
matricola.
22 - Nel caso di inadempienza anche parziale nei pagamenti da parte dell’Acquirente, la Venditrice avrà diritto di sospendere
immediatamente ogni garanzia.
23 - Resta inteso che i termini di garanzia hanno carattere assolutamente perentorio e decorrono a prescindere dall’effettivo utilizzo
del prodotto/i compravenduto/i.
24 - Il prodotto difettoso dovrà essere spedito, previo avviso alla Venditrice, in porto franco e il prodotto che fosse sostituito rimarrà di
proprietà della Venditrice.
25 - Resta esplicitamente escluso ogni e qualsiasi obbligo da parte della Venditrice di risarcire danni indiretti e/o consequenziali. In
ogni caso l’ammontare dei danni che potranno essere chiesti dall’Acquirente sarà limitato al valore del prodotto compravenduto,
essendo espressamente esclusi ulteriori risarcimenti per qualsivoglia ragione o titolo richiesti da parte dell’Acquirente e/o di terzi.
L’Acquirente pertanto manleva espressamente e terrà indenne la Venditrice da qualsiasi richiesta di danni che i terzi possano
avanzare nei suoi confronti.
GARANZIA SU PRODOTTI RIPARATI
26 - I prodotti riparati presso la sede della Venditrice godono di un periodo di garanzia di mesi 12.
COLLAUDO
27 - Qualora l’Acquirente volesse eseguire prove di collaudo sul bene oggetto di compravendita, dovrà darne comunicazione alla
Venditrice, a pena di decadenza, al momento della conclusione del contratto di compravendita. L’esame dei prodotti
compravenduti dovrà essere effettuato presso l’Acquirente entro giorni trenta dalla consegna e sarà facoltà della Venditrice farvi
intervenire un suo mandatario. Trascorso tale termine senza che L’Acquirente si pronunzi sull’esame del bene, il prodotti si
intenderà di suo gradimento e non potranno più essere sollevate eccezioni da parte dell’Acquirente. Qualsiasi spesa relativa a
tale esame graverà esclusivamente sull’Acquirente.
28 - Se dall’esame di cui sopra risultasse che il prodotto non corrisponde alle intese contrattuali, la Venditrice si assume l’obbligo di
ritirare tutto il materiale fornito e di restituire le somme eventualmente incassate e il contratto si intenderà consensualmente risolto
e nessuna delle Parti potrà avanzare pretese di sorta verso l’altra.
PENALE
29 - Gli eventuali annullamenti di ordini in corso da parte dell’Acquirente saranno trattati come specificamente indicato nella conferma
d’ordine e la Venditrice si riserva il diritto di addebitare all’Acquirente le spese di giacenza dei prodotti non ritirati.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
30 - Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione dei contratti di compravendita tra le Parti sarà
competente, in via esclusiva, il foro di Monza.
31 - Per gli aspetti del rapporto contrattuale non specificatamente disciplinati dalle presenti Condizioni Generali di Vendita si rimanda
alla Convenzione di Vienna sulle Vendite internazionali di Merci ratificata in Italia con Legge 765/1985 ed entrata in vigore il primo
gennaio 1988. Qualora ulteriori aspetti non trovassero disciplina né nelle presenti Condizioni generali di Vendita né nella citata
Convenzione di Vienna, si rimanda a quanto stabilito dalla Legge Italiana. I rapporti commerciali tra le parti sono disciplinati dalle
leggi della Repubblica italiana, anche eventualmente in deroga alle norme dispositive contenute nella convenzione di Vienna per
la vendita internazionale di cose mobili.
VARIE
32 - Ogni eventuale pattuizione in aggiunta o in deroga totale o parziale alle presenti condizioni, deve risultare esclusivamente da
scritture provenienti direttamente dalle Parti. Resta privo di efficacia qualsiasi accordo che fosse intervenuto o dovesse intervenire
con agenti, rappresentanti, funzionari od altre persone che non fossero munite di espresso mandato scritto della Venditrice.
33 - Gli eventuali oneri di registrazione o trascrizione che dovessero derivare dal presente contratto sono a carico dell’Acquirente.
34 - Le condizioni attuali annullano e sostituiscono quelle precedentemente depositate presso Ufficio delle Entrate di Vimercate
La Società FPZ S.p.A. in persona del Rappresentante Legale Ing. SERGIO ETTORE FERIGO
Luogo e data: Concorezzo 11 febbraio 2015
Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341-1342 del C.C. l’Acquirente approva espressamente i seguenti articoli:
5 CONSEGNA,12-14 PAGAMENTI, 15 RISERVATO DOMINIO, 17/25726 GARANZIE, 27/28 COLLAUDO,
29 PENALE, 30-31 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
Lette, firmate e sottoscritte per accettazione.

Depositate presso Agenzia delle Entrate Monza e Brianza Ufficio di Vimercate il 11 febbraio 2015 registrate al n. 304 serie 3
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