CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA SALL S.r.l.

Le condizioni generali di vendita qui elencate disciplinano e costituiscono tutto ed il solo regolamento del rapporto contrattuale tra Sall S.r.l. ed il cliente,
divenendo parte integrante e di riferimento per ogni proposta d'ordine o conferma d'ordine di acquisto. Eventuali modifiche e/o integrazioni al suddetto
regolamento (definibili come condizioni particolari o speciali) non saranno pertanto valide se non approvate specificatamente e in forma scritta da Sall S.r.l.
Con la consegna delle presenti condizioni (inviate con le singole offerte, scaricabili liberamente dal sito web www.sall.it o richiedibili presso il nostro ufficio
commerciale) il cliente attesta di rinunciare in toto alle proprie eventuali condizioni d'acquisto e di essere informato circa le stesse. Ogni ordine pertanto ne
comporta l'implicita accettazione.
1_Ordini: Con la trasmissione dell'ordine il cliente resta impegnato ai
prezzi ed alle condizioni tutte indicate nella conferma d'ordine. Le
condizioni generali di vendita applicate sono quelle in vigore alla data
del contratto di vendita.
L'ordine s'intende conferito “salvo approvazione di Sall S.r.l.” e si
perfeziona solo con l'invio, da parte
di Sall S.r.l., della conferma d'ordine firmata, contenente i prezzi e tutte
le informazioni circa l'esecuzione del contratto di fornitura incluso
modalità di pagamento e consegna. Ogni nuova comunicazione di
prezzo o condizione annulla e sostituisce quella precedentemente
fornita e secondo decorrenza comunicata.
Tutti gli ordini dovranno essere completi in ogni loro parte e dovranno
contenere tutti gli elementi necessari per la corretta individuazione dei
prodotti richiesti.
Ciascun ordine trasmesso a Sall S.r.l..implica che il cliente si sia
preventivamente informato e abbia accettato le condizioni generali di
vendita di Sall. S.r.l. vigenti a quella data e costituisce proposta
contrattuale del cliente, pertanto, sarà vincolante per Sall S.r.l. solo se
dalla stessa confermato per accettazione. Ove tuttavia la conferma
d’ordine inviata
da Sall S.r.l. contempli variazioni rispetto all’ordine inviato, essa varrà
come “controproposta”, e il cliente dovrà pertanto ritrasmettere tale
conferma d’ordine a Sall S.r.l. debitamente sottoscritta per accettazione
di tali variazioni.
Sall S.r.l. si riserva il diritto di non accettare ordini incompleti o non
debitamente compilati. Al fine di evitare contestazioni circa la mancata
od inesatta esecuzione degli ordini non saranno accettati in alcun modo
ordinazioni telefoniche o verbali. Quand’anche il personale commerciale
autorizzato di Sall S.r.l. fornisca indicazioni sulle caratteristiche dei
prodotti offerti, il cliente è l’esclusivo responsabile della scelta dei
prodotti ordinati e della rispondenza e conformità delle specifiche alle
proprie esigenze e alle prescrizioni normative di riferimento.
Tale condizione vale sia per i clienti nazionali che per i clienti del
mercato export.
I prodotti, salvo espressa indicazione di Sall S.r.l. in sede d'offerta o di
conferma d'ordine, non vengono forniti in prova od a titolo di
campionatura gratuita. Eventuali campionature potranno essere
realizzate in virtù di particolari progetti speciali o per particolari forniture
di rilevante importanza.
Sall S.r.l. si riserva il diritto a sospendere l’adempimento delle
obbligazioni derivanti dalla Vendita dei prodotti, in base all’art. 1461 del
Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del
Cliente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della
controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.
2_Prezzi: sono da intendersi sempre, salvo accordi scritti specifici o
particolari approvati da Sall S.r.l, espressi in EURO, I.V.A. esclusa
al netto di ogni sconto e con resa merce franco nostro stabilimento
di Corte Tegge – Cavriago – Reggio Emilia – ITALIA.
Sall S.r.l. si riserva la facoltà ed il diritto di aumentare i propri listini in
virtù di aumenti ad essa stessa applicati derivanti dai maggiori costi
delle materie prime, dell'energia, della manodopera, dei carburanti o
fornitori terzi etc. e comunque in via generale per sopraggiunti aumenti
tali da condizionare il prezzo finito del prodotto offerto e quindi
indipendenti dalla volontà di Sall S.r.l. In tal caso Sall S.r.l. potrà
modificare unilateralmente i propri prezzi senza preavviso e con
decorrenza immediata.
In tutti gli altri casi gli aumenti saranno notificati al cliente in forma
scritta e saranno applicati a tutti gli ordini pervenuti a Sall S.r.l. a
decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data in cui le variazioni
sono state comunicate al cliente.
3_Termini di consegna: decorrono dalla data della conferma d'ordine e
sono da considerarsi indicativi e non sono termini essenziali ai sensi
dell’art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di
trasporto restando subordinati alle esigenze produttive e logistiche di
Sall S.r.l. - Consegne con
date programmate o tassative devono essere segnalate

obbligatoriamente in fase di richiesta d'offerta – salvo approvazione e
conferma scritta di Sall S.r.l.
Il luogo di consegna è quello indicato in ordine dal cliente.
Ritardi nella fornitura delle merci derivanti da ritardi del corriere,
scioperi, agitazioni sindacali, eventi atmosferici o cause di forza
maggiore comunque indipendenti dalla volontà di Sall S.r.l. non
potranno costituire motivo di reclamo, richiesta risarcimento danni o di
annullamento dell'ordine.
Consegna: per ogni effetto di legge si intende presso la sede di Sall
S.r.l. in caso di trasporto presso il committente, si applica quanto
stabilito dall'art. 1510 del CC II Comma. La merce viaggia sempre a
rischio
e pericolo del committente con resa franco sponda camion. Dove non
diversamente indicato, gli oneri di trasporto sono sempre a carico
dell'acquirente.
La merce viene posta a disposizione del committente con “avviso di
merce pronta” e solo da quel momento il cliente potrà, previo
appuntamento programmato con il nostro ufficio spedizioni, effettuare il
ritiro di quanto ordinato.
In caso di ritardo nel ritiro o di slittamento della consegna oltre il
quindicesimo giorno dall'approntamento, sarà facoltà di Sall S.r.l. di
emettere regolare fattura con conseguente anticipo delle scadenze dei
pagamenti ed addebito di eventuali spese di immagazzinaggio. In caso
di resa merce franco destino tutti i maggiori oneri derivanti da rientri di
merce per mancata consegna, inaccessibilità dell'area di scarico non
preventivamente comunicata oltre che ogni costo di fermo merce
presso spedizioniere, saranno immediatamente fatturati al cliente con
una penale aggiuntiva del 5% a titolo di concorso spese.
Gli ordini provenienti dalla clientela internazionale sono sempre da
intendersi con condizione “EX WORKS” ove non diversamente
esplicitato in via particolare.
4_Pagamenti ed insolvenze: La vendita s’intende fatta con riserva di
proprietà, ex art. 1523 e seguenti C.C. fatto salvo quanto stabilito
dall’art. 1525. Il mancato pagamento di una o più rate darà diritto a Sall
S.r.l. di risolvere il contratto e di richiedere l’immediata resa dei prodotti.
In tal caso quanto eventualmente già pagato sarà acquisito da Sall
S.r.l. a titolo di nolo dei prodotti ed il risarcimento danni, senza alcun
pregiudizio dei maggiori diritti del venditore.
I pagamenti saranno ritenuti validi solo se effettuati alla sede di Sall
S.r.l. o tramite regolari Istituti Bancari nelle modalità specificate nella
conferma d’ordine.
I pagamenti effettuati con cambiali, assegni bancari, altri titoli di credito,
cessioni di credito e/o altri mezzi diversi da quelli tradizionalmente in
uso sono soggetti ad esclusiva approvazione di Sall S.r.l.
In ogni caso sempre pro solvendo e considerati saldati salvo buon fine,
quindi solo dietro effettivo accredito dei relativi importi.
Tutte le spese inerenti all’incasso, incluse le spese di sconto e quelle
per i titoli di credito, sono a carico del compratore. Le garanzie
eventualmente prestate dal compratore non saranno estinte prima che il
compratore abbia eseguito i pagamenti relativi anche ad altri ordini
contemporanei o successivi a quello per cui sono state prestate, al cui
beneficio tali garanzie saranno quindi automaticamente trasferite (salvo
deroghe espresse da concordarsi preventivamente).
Ritardato pagamento ed interessi: In caso di pagamento oltre il termine
stabilito, verranno applicati interessi di mora fissati nella misura stabilita
dal D. Lgs.n. 231 del 09.10.2002
Senza alcun pregiudizio ed anche in deroga all’art. 1186 C.C., Sall S.r.l.
potrà, in ogni caso di mancato rispetto anche di una sola scadenza di
pagamento, esigere immediatamente il pagamento dell’intero credito
vantato ancorché non ancora scaduto e rifiutarsi di dare esecuzione a
ulteriori forniture, anche se per ordini già confermati. E' facoltà di Sall
S.r.l. richiedere al cliente, in caso di pregresse insolvenze o nuovo
cliente, un pagamento anticipato od opportune garanzie a tutela del
proprio credito.
Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi non
potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel
pagamento.

Le forniture rivolte a clienti esteri sono da considerasi sempre a mezzo
bonifico bancario anticipato data conferma d'ordine o ad avviso di
merce pronta.
Sall S.r.l. si riserva il diritto a sospendere l’adempimento delle
obbligazioni derivanti dalla Vendita dei prodotti, in base all’art. 1461 del
Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del
Cliente divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della
controprestazione salvo che sia prestata idonea garanzia.
5_ Imballo: il prezzo netto del prodotto include, dove previsto, il costo
per l'imballaggio ritenuto più idoneo da Sall S.r.l. per il trasporto e lo
stoccaggio dei prodotti offerti. Qualora fossero richiesti altri tipi
d'imballo, speciali o personalizzati, gli stessi saranno addebitati al
cliente e sommati al prezzo netto del prodotto offerto.
6_ Reclami: le contestazioni per difetti di fabbricazione o per difformità
qualitative devono essere segnalate sulla copia del documento di
trasporto da restituire firmata al trasportatore. Reclami di natura diversa
da quelli sopra esposti devono essere inviati entro e non oltre 8 giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento della merce a mezzo
raccomandata e comunque a patto che la merce non sia già stata
montata o utilizzata. NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE
RECLAMI SUCCESSIVI A TALE TERMINE. Naturalmente il cattivo uso
o il dolo da parte del cliente rende nulla qualsiasi forma di reclamo. Non
si accetteranno resi se non motivati e precedentemente autorizzati.
L’obbligo di Sall S.r.l., accertati eventuali difetti di fabbricazione, si limita
alla sola sostituzione o alla riparazione della merce, PREVIA
RESTITUZIONE DI QUELLA NON CONFORME accompagnata da
regolare documento di trasporto senza null’altro dovere. La sostituzione
della merce non significa da parte di Sall S.r.l. l’accettazione della
contestazione.
La responsabilità di Sall S.r.l. è quindi limitata alla sola sostituzione o
riparazione dei prodotti o, a suo insindacabile giudizio, all’accredito del
prezzo in fattura. È esclusa ogni azione per danni o rivalsa per danni a
terzi.

7_Materiale informativo tecnico e pubblicitario: Le immagini dei prodotti
pubblicati sui cataloghi commerciali possono essere anche indicativi ed
esemplificativi del prodotto offerto e comunque non vincolanti per Sall
S.r.l. la quale si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e
senza preavviso modifiche dimensionali od esecutive dei prodotti
illustrati nei cataloghi in uso. I cataloghi commerciali non costituiscono
in ogni caso, documento contrattuale. Il cliente non potrà in nessun
caso fare rivalsa contro Sall S.r.l. qualora la stessa decidesse di
apportare modifiche funzionali, tecniche od estetiche ai propri prodotti.
Tutte le immagini, nessuna esclusa, dei prodotti di fabbricazione Sall
S.r.l. raffigurate o divulgate tramite cataloghi commerciali cartacei, siti
web o supporti magnetici, restano di sola ed esclusiva proprietà di Sall
S.r.l. la quale si riserva di intraprendere opportune azioni legali in caso
di uso difforme o non autorizzato di tale materiale qualora risultante
lesivo degli interessi commerciali ed aziendali di Sall S.r.l.
8_Clausola risolutiva espressa: Sall S.r.l. avrà facoltà di risolvere, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile Italiano, in qualsiasi
momento mediante comunicazione scritta da inviare al cliente, la
singola vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste
dagli articoli: 2 (Prezzo dei Prodotti); 4 (Pagamenti);
9_Foro competente: in caso di controversie sarà competente
esclusivamente il Foro di Reggio Emilia. La legge applicabile è quella
Italiana.
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