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Condizioni generali di vendita

GENERALI

DI

V E N D I TA

OGGETTO
•
•
•
•
•

2

Le presenti condizioni generali di vendita sono applicabili a tutti i contratti di vendita di ACRIL-NOVA SRL, se non diversamente
specificato.
Le presenti condizioni generali di vendita devono intendersi accettate dagli Acquirenti anche se difformi dalle loro condizioni generali
o particolari di acquisto.
Le condizioni generali dell'Acquirente sono qui espressamente escluse, indipendentemente dal momento in cui vengono inoltrate ad
ACRIL-NOVA SRL.
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano altresì a tutte le vendite future effettuate dall'Acquirente.
Le presenti condizioni generali di vendita sono state fornite all'Acquirente in preparazione della vendita del prodotto, per consentirgli
di prenderne visione e compiuta conoscenza.
OFFERTE

•
•
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COMMERCIALI

Le offerte commerciali di ACRIL-NOVA SRL non sono vincolanti e possono essere modificate in qualunque momento, a proprio
insindacabile giudizio.
Nessuna modifica ad una offerta commerciale effettuata dall'Acquirente sarà valida se non espressamente accettata per iscritto da
ACRIL-NOVA SRL.
A C C E T TA Z I O N E

•
•
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ORDINI

Nessun ordine, inviato direttamente ad ACRIL-NOVA SRL, si riterrà accettato a meno che non sia espressamente confermato per
iscritto da ACRIL-NOVA SRL.
Gli ordini si considerano accettati e la vendita si intende perfezionata soltanto al momento in cui ACRIL-NOVA SRL comunica al Cliente
la propria “Conferma d'Ordine".
PREZZO

•
•
5

Il prezzo della merce è quello risultante dalla conferma d’ordine e non è impegnativo per le successive ordinazioni.
I prezzi non comprendono l’IVA e le altre imposte o accessori fiscali.
TERMINI

•
•
•
•
•

6

DI

PAGAMENTO

I pagamenti devono essere effettuati presso ACRIL-NOVA SRL entro il termine indicato nella "conferma d'ordine" e/o "fattura".
Il mancato pagamento di una qualsiasi fattura è considerato inadempimento essenziale dell'Acquirente ed autorizza ACRIL-NOVA SRL a
sospendere ulteriori forniture, a far decadere eventuali diritti a sconti pattuiti o condizioni di miglior favore, nonché a considerare
immediatamente risolto il contratto per inadempimento dell'Acquirente, con ogni conseguenza di Legge in suo danno.
Gli interessi per ritardo di pagamento, stabiliti nella misura di cui all’art. 5 del D. Lgs. 231/2002 e s.m.i. sono dovuti
automaticamente, senza necessità di sollecito e fatto salvo qualsiasi ulteriore risarcimento dei danni.
L’Acquirente non può opporre eccezioni di alcun genere al fine di evitare o ritardare i pagamenti.
Nel caso in cui vi sia una sostanziale riduzione del coefficiente di solvibilità dell'Acquirente, ACRIL-NOVA SRL, a proprio insindacabile
giudizio, si riserva il diritto di richiedere garanzie di pagamento all'Acquirente o, in alternativa, di risolvere gli eventuali ordini ancora
in corso.
CONSEGNA

•
•
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I termini di consegna previsti nella conferma d'ordine si riferiscono a giorni lavorativi e sono puramente indicativi, non vincolando
ACRIL-NOVA SRL al loro puntuale rispetto. Sono consentite consegne parziali e fatturazioni parziali.
Il rischio di perdita o di danno alle merci si trasferisce all'Acquirente al momento della consegna e la consegna si intende effettuata
quando le merci vengono disponibili per il ritiro da o per conto dell'Acquirente.
RISERVA DI

•
•
•

•
•

•

PROPRIETÀ

(O

R I S E RVATO

DOMINIO)

L’Acquirente acquista la proprietà della merce soltanto con il pagamento integrale del prezzo, pur assumendone i rischi – anche
di perimento – sin dal momento della consegna.
Le merci consegnate all’Acquirente ma non ancora divenute di sua proprietà sono di seguito definite “ Merci con Riserva di
Proprietà".
L'Acquirente dovrà detenere le Merci con Riserva di Proprietà, fino al momento del loro integrale pagamento, come fiduciario
depositario del Venditore e conservarle, a propria cura e spese, separatamente dalle merci proprie e da quelle di terzi, correttamente
immagazzinate, protette ed assicurate per il loro intero valore di sostituzione, correttamente identificate come di proprietà del
Venditore.
L'Acquirente non può disporre delle Merci con Riserva di Proprietà al fine di fornire garanzie ai propri creditori, in particolare per
creare privilegi, per sottoscrivere atti di vendita o per costituire diritti di pegno sulle Merci con Riserva di Proprietà.
Qualora l'Acquirente sia inadempiente rispetto ad una o più obbligazioni di cui al contratto, con particolare riferimento all'obbligo di
pagamento, ACRIL-NOVA SRL ha il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di riacquisire il possesso delle Merci con
Riserva di Proprietà: tutte le spese sostenute a tal fine, anche per eventuali iniziative legali e giudiziali, saranno a carico esclusivo
dell'Acquirente che sin d’ora se le assume integralmente.
Nel caso in cui l'Acquirente sottoponga a lavorazione le Merci con Riserva di Proprietà o le utilizzi nei propri processi produttivi
mescolandole con altre merci, viene sin d’ora riconosciuto il diritto ad ACRIL-NOVA SRL di vedersi riconoscere in denaro il valore
commerciale del 50% (cinquantapercento) del prodotto finito realizzato anche le Merci con Riserva di Proprietà lavorate o mescolate,
salva la possibilità di una percentuale maggiore ove risulti che il prodotto finito sia stato realizzato con una maggior quantità delle
Merci con Riserva di Proprietà. A tal fine, onde garantire l’effettiva soddisfazione del diritto riconosciuto ad ACRIL-NOVA SRL,
l’Acquirente, con la sottoscrizione del presente atto, si rende sin d’ora disponibile a consegnare, a semplice richiesta della Venditrice,
copia di tutta la documentazione (tecnica, contabile, amministrativa e di ogni altro genere, ivi comprese, a mero titolo
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esemplificativo, fatture commerciali, proposte e conferme d’ordine, schede tecniche prodotti, etc) relativa ai prodotti realizzati
anche con le Merci con Riserva di Proprietà.
Nel caso in cui le Merci con Riserva di Proprietà siano rivendute o comunque cedute a qualunque titolo a terzi o vadano perdute, gli
importi ricevuti dall'Acquirente in conseguenza di tale alienazione o perdita saranno immediatamente trasferiti ad ACRIL-NOVA SRL,
nei limiti di quanto dalla stessa ancora vantato nei confronti dell’Acquirente per il proprio credito, in linea capitale, interessi moratori
e spese.
PRODOTTI

•
•
•
•
•
•
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Se non diversamente ed espressamente concordato tra le Parti, ACRIL-NOVA SRL verifica che, al momento della spedizione, le merci
fornite corrispondano alle specifiche identificate al momento dell’ordine.
Qualsiasi indicazione tecnica fornita da ACRIL-NOVA SRL, prima o durante l’utilizzo delle merci, verbalmente o per iscritto, viene
fornita in buona fede ma senza alcuna garanzia da parte del Venditore.
La lavorazione e l'uso delle merci vengono effettuati unicamente a rischio dell’Acquirente e, successivamente a tale lavorazione o uso,
quest’ultimo non avrà alcun il diritto di rivendicare e/o anche solo contestare eventuali non-conformità.
L'Acquirente deve stabilire autonomamente l'idoneità delle merci per lo scopo a cui sono destinate e la relativa modalità d'uso.
L’Acquirente viene considerato a conoscenza delle normative in vigore che regolano l’impiego dei prodotti chimici.
ACRIL-NOVA SRL non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze relative all’utilizzo errato e/o illegale dei prodotti forniti.
PRODOTTI

•
•
•
•
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NON-CONFORMI

I prodotti non-conformi sono quelli che non rispettano le specifiche fornite da ACRIL-NOVA SRL.
La denunzia di non-conformità dovrà avvenire unicamente, per iscritto, presso la sede amministrativa di ACRIL-NOVA SRL, entro il
termine di Legge.
In caso di evidenti non-conformità, l'Acquirente deve informare ACRIL-NOVA SRL contestualmente alla ricezione delle merci. In caso di
difetti latenti o occulti, l'Acquirente dovrà informare immediatamente ACRIL-NOVA SRL al momento della scoperta di tali nonconformità.
La parziale o totale lavorazione o cessione della merce determina la decadenza dell’Acquirente dal diritto di contestarne la
conformità.
L I M I TA Z I O N E

•
•
•
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•
•
•

12

E

SOSPENSIONE

•
•
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•

C O N T R AT TO

/

RINUNCIA

Nel caso in cui una disposizione delle presenti condizioni generali sia ritenuta invalida o inefficace, le restanti disposizioni
continueranno ad essere applicabili e conserveranno la loro validità e significato.
La rinuncia a un qualsiasi diritto previsto dalle presenti condizioni generali di vendita sarà ritenuta efficace solo se la stessa risulta da
atto scritto firmato dalla parte rinunciataria, e la rinuncia a un diritto delle presenti condizioni generali di vendita sarà valida solo per
il caso specifico contemplato nell’atto scritto ed in nessun caso potrà comportare rinuncia a tale diritto valida anche per il futuro.
Nessuna violazione delle presenti condizioni generali di vendita è considerata come una rinuncia a qualsiasi successiva violazione delle
presenti condizioni generali di vendita.
LEGGE

•

DEL

ACRIL-NOVA SRL ha facoltà di recedere integralmente o parzialmente dal contratto, prima della sua esecuzione, senza alcun obbligo di
risarcimento danni.
In caso di protesti, sequestri, pignoramenti e, in genere atti pregiudizievoli a carico del compratore, o in presenza di sue condizioni di
difficoltà finanziaria, ACRIL-NOVA SRL avrà la facoltà di sospendere l’esecuzione o risolvere il contratto.
ACRIL-NOVA SRL avrà altresì, facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto in caso di difficoltà di approvvigionamento di materie
prime.
In caso di eventi di forza maggiore e, in generale, in tutte le circostanze che potrebbero impedire, ridurre o ritardare la produzione
o la spedizione, sarà diritto di ACRIL-NOVA SRL, a seconda del caso, di cessare, ridurre o sospendere l'adempimento e l'Acquirente non
potrà in tal caso vantare alcun diritto al risarcimento dei danni durante il periodo in cui perdura l’evento di forza maggiore . ACRILNOVA SRL avrà diritto, altresì, di risolvere il contratto con l’acquirente qualora valuti che l’entità o la durata degli eventi di forza
maggiore o le circostanze qui considerate dovessero renderlo necessario.
S E PA R AB IL IT À

•

RESPONSABILITÀ

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di ACRIL-NOVA SRL si limita, a propria esclusiva discrezione, alla
sostituzione o al rimborso del prezzo delle merci non conformi o mancanti. Qualsiasi altra responsabilità, ivi compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, le eventuali perdite di profitto o danni indiretti, è espressamente esclusa.
Le responsabilità di Acril-Nova s.r.l. sono limitate all'importo della merce contestata indicato in fattura, con esclusione del
diritto del Compratore agli ulteriori danni.
Eventuali contestazioni non sollevano l'Acquirente dall’obbligo di corrispondere il prezzo delle merci consegnate. Il mancato
pagamento alla scadenza contrattuale stabilita viene espressamente considerato grave inadempimento contrattuale.

RECESSO
•

DI

APPLICABILE

/

FORO

COMPETENTE

Le presenti condizioni generali di vendita e qualsiasi contratto ad esse correlato sono disciplinati dalla legge italiana e saranno
interpretati in conformità a tali leggi. Per tutto quanto non previsto nel presente atto si applica il Codice Civile Italiano e le leggi
italiane in materia di vendita.
Tutte le controversie fra le Parti del presente contratto saranno sottoposte in via esclusiva al Tribunale avente giurisdizione e
competenza nel luogo in cui è situata la sede legale del Venditore.

