1. Oggetto.
Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito le
“Condizioni”) disciplinano in via esclusiva tutti i contratti di vendita di
prodotti (di seguito “Prodotti”) conclusi tra C.A.M.I. S.p.A., società di
diritto italiano, con sede in Rubano (PD), via Pitagora, n. 1, (di
seguito, “C.A.M.I.”) e gli acquirenti (di seguito “Acquirenti” o, al
singolare, “Acquirente”), salvo diverso accordo scritto delle parti.
Qualsiasi eventuale variazione o modifica delle presenti Condizioni
non avrà efficacia tra le parti se non previa approvazione per iscritto
da parte di C.A.M.I.
C.A.M.I. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e
senza preavviso il contenuto delle Condizioni
In caso di divergenza tra le Condizioni ed eventuali condizioni
particolari pattuite espressamente per iscritto tra C.A.M.I. ed un
Acquirente, saranno queste ultime a prevalere. L’Acquirente prende
atto ed accetta che eventuali termini contrattuali e/o condizioni
generali predisposte dall’Acquirente non troveranno applicazione ai
rapporti contrattuali e commerciali tra C.A.M.I. e l’Acquirente anche
ove le stesse fossero richiamate e/o citate in qualsivoglia documento
o comunicazione scambiata tra le Parti.
2.
Specifiche.
C.A.M.I. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento
modifiche alle specifiche dei Prodotti per conformarsi alle leggi e
regolamenti applicabili o che non modifichino sostanzialmente la
qualità, il rendimento o la commerciabilità dei Prodotti.
3.
Offerta.
In caso di richiesta, C.A.M.I. comunicherà la propria eventuale
offerta, anche a mezzo telefax o mail, indicando:1) numero
dell’offerta; 2) data dell’offerta; 3) prodotto con eventuale codice
identificativo; 4) prezzo; 5) termini indicativi di consegna; 6) periodo
di validità dell’offerta (di seguito “Offerta”).
L’Offerta dovrà essere accettata per iscritto dal Cliente.
Non saranno considerate accettate Offerte accettate solo
parzialmente o oltre il termine di validità indicato nell’Offerta stessa.
L’Offerta perderà efficacia in caso di mancata accettazione scritta
dell’Acquirente nel termine indicato da C.A.M.I.
4.
Prezzo dei Prodotti
I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati per iscritto da C.A.M.I.
nell’Offerta. C.A.M.I. si riserva il diritto, dandone notizia
all’Acquirente un mese prima della consegna, di variare il prezzo dei
Prodotti in considerazione di eventuali aumenti dei costi dovuti a
qualsiasi fattore al di fuori del controllo di C.A.M.I. inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: fluttuazioni dei cambi esteri, norme
valutarie, modifica di dazi doganali, aumenti significativi nel costo dei
materiali o della manodopera o qualsivoglia modifica nei termini di
consegna dei fornitori.
I prezzi indicati da C.A.M.I. sono al netto di qualsiasi tassa sul valore
aggiunto o altre tasse applicabili, che saranno a carico
dell’Acquirente.
5.
Termini di Pagamento – Interessi moratori
L’Acquirente è tenuto a corrispondere il prezzo dei Prodotti entro il
termine convenuto nell’Offerta. Salvo diverso accordo, i pagamenti
potranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario
o assegno circolare o vaglia bancario; assegni bancari o effetti
commerciali non saranno considerati come adempimento
dell’obbligazione di pagamento.
Le parti possono concordare che l’Acquirente sia tenuto a
consegnare una lettera di credito o altra garanzia. In tal caso la
lettera di credito e/o la garanzia dovranno essere emesse da
primaria banca italiana o europea in conformità alla normativa
applicabile ed al testo standard consegnato da C.A.M.I.
Qualora l’Acquirente non effettui il pagamento alla data di scadenza,
impregiudicato qualsiasi altro diritto o rimedio disponibile, C.A.M.I.
potrà immediatamente risolvere il contratto dandone notizia
all’Acquirente per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.
In qualsiasi caso di ritardo nel pagamento, C.A.M.I. avrà
l’incontestabile diritto di (i) sospendere qualsiasi ulteriore consegna
all’Acquirente
e
(ii)
addebitare
all’Acquirente
interessi
sull’ammontare dovuto al tasso previsto dall’articolo 5 del D. Lgs.
231/2002 “Attuazione della Direttiva 2000/35/EC relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” senza
necessità di comunicazione formale di messa in mora da parte di
C.A.M.I. alla data di scadenza.
6.
Termini di Consegna – Ritardi - Imballaggio.
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, qualsiasi vendita si intende
effettuata “ex works” (“Incoterms 2000”) stabilimento di C.A.M.I.
indicato nell’Offerta.
Il termine di consegna menzionato nell’Offerta potrà subire delle
variazioni in caso di mancata o ritardata disponibilità dei Prodotti.
C.A.M.I. provvederà a comunicare all’Acquirente la data di effettiva
consegna non appena i Prodotti saranno disponibili. In caso di
ritardo superiore a tre settimane rispetto alla data di consegna
comunicata da C.A.M.I. ai sensi del presente articolo, l’Acquirente

potrà recedere dal contratto, senza alcuna ulteriore pretesa,
contrattuale o extracontrattuale o comunque risarcitoria.
In ogni caso, C.A.M.I. non sarà responsabile di eventuale ritardo
nelle consegne di Prodotti determinato da: (i) eventi o fatti causati da
“forza maggiore”; (ii) inadempimento o ritardo da parte
dell’Acquirente nell’adempiere alle proprie obbligazioni; (iii) atti o
ritardi di Pubbliche Autorità (incluse, ma non solo, le autorità
doganali), anche quando non rappresentano un evento di “forza
maggiore”.
Se l’Acquirente non dovesse accettare la consegna, dovrà
comunque effettuare il pagamento come se i Prodotti fossero stati
consegnati. C.A.M.I. provvederà al deposito dei Prodotti a rischio e
spese dell’Acquirente. Se richiesto dall’Acquirente, C.A.M.I.
assicurerà i Prodotti, previo pagamento dei relativi costi da parte
dell’Acquirente.
C.A.M.I. provvederà all’imballaggio dei Prodotti secondo la propria
prassi commerciale. Particolari imballaggi o istruzioni di consegna
richiesti dall’Acquirente dovranno essere concordati dalle parti ed i
relativi costi saranno fatturati a parte all’Acquirente.
7.
Trasferimento del Rischio.
Salva diversa pattuizione tra le parti nel Modulo d’Ordine, il rischio
per deterioramento, danni o perdita dei Prodotti si trasferisce
all’Acquirente “ex works” (Incoterm 2000) stabilimento di C.A.M.I.
indicato nell’Offerta.
8.
Garanzie ed Esclusione di Responsabilità.
L’Acquirente è tenuto ad esaminare i Prodotti al momento della
consegna onde verificare la conformità tra i Prodotti consegnati e
quelli ordinati e/o la sussistenza di eventuali vizi apparenti o
danneggiamenti anche ascrivibili al trasporto.
Qualsiasi eventuale doglianza o reclamo avente ad oggetto: i)
eventuali difformità tra i Prodotti consegnati ed i Prodotti ordinati
come indicato nei documenti di trasporto o nella polizza di carico; ii)
l’eventuale sussistenza di vizi apparenti dei Prodotti; iii) eventuali
danneggiamenti dovuti al trasporto dovrà essere effettuata a
C.A.M.I. per iscritto al momento della consegna.
A tal fine, l’Acquirente dovrà indicare in dettaglio nei Documenti di
Trasporto ogni difetto o danno e/o ogni divergenza tra i Prodotti
consegnati e i Prodotti indicati nei Documenti di Trasporto. In difetto
di tale denuncia al momento della consegna o in caso di denunce
generiche i Prodotti si considereranno accettati e C.A.M.I. sarà libera
da ogni responsabilità.
C.A.M.I. garantisce, per un periodo di un anno dalla consegna, che i
Prodotti sono esenti da vizi o difetti che li rendano inidonei all’uso cui
sono destinati o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
Eventuali denunzie per vizi occulti dovranno essere formulate per
iscritto, indicare dettagliatamente la tipologia di vizio o difetto
riscontrata e, comunque, dovranno pervenire a C.A.M.I., a pena di
decadenza, entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla
scoperta.
C.A.M.I. potrà a sua sola discrezione sostituire o riparare i Prodotti.
La presente garanzia non opera nel caso in cui vi sia stato un
qualsiasi intervento sul Prodotto da parte dell’Acquirente o da
eventuali terzi non autorizzati.
La presente garanzia, senza pregiudizio delle leggi imperative
applicabili, è la sola garanzia fornita da C.A.M.I. in relazione ai
Prodotti. La garanzia è espressamente fornita in luogo di qualsiasi
altra garanzia o dichiarazione, sia esplicita che implicita, inclusa
qualsiasi garanzia relativa all’idoneità dei Prodotti in relazione al
perseguimento degli obiettivi di vendita o il raggiungimento di risultati
dell’Acquirente mediante l’utilizzo o la vendita dei Prodotti o
all’idoneità dei Prodotti per qualsivoglia scopo o obiettivo, così come
all’assenza di violazioni di diritti di terzi o di violazioni di legge, salvo
che questo sia stato espressamente garantito per iscritto da C.A.M.I.
C.A.M.I. non potrà pertanto ritenersi in alcun modo responsabile di
eventuali danni causati dai Prodotti a beni di proprietà
dell’Acquirente o di terzi o comunque ad altri Prodotti consegnati da
C.A.M.I. Parimenti, C.A.M.I. non sarà responsabile di qualsiasi
eventuale perdita o mancato guadagno causate all’Acquirente dai
Prodotti.
In ogni caso, la responsabilità di C.A.M.I. deve intendersi limitata al
danno che oggettivamente poteva essere prevedibile e, comunque,
al prezzo pagato dall’Acquirente per i Prodotti, con esclusione di
qualsiasi altro danno.
9.
Legge applicabile - Foro competente.
Le Condizioni ed i contratti conclusi in esecuzione delle stesse sono
sottoposti alla legge italiana.
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, efficacia,
esecuzione delle presenti Condizioni e dei singoli contratti di vendita
dalle stesse disciplinate sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del
Tribunale di Padova.

