	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA	
  
ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

a) Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i contratti di vendita conclusi tra F.lli Bigaran S.r.l. ed il Compratore e prevalgono su qualsiasi condizione generale o particolare predisposta dal Compratore.
b) Le deroghe alle presenti Condizioni Generali saranno valide e vincolanti per F.lli Bigaran S.r.l. solo nel caso in cui siano accettate per iscritto da quest'ultima.
ART. 2

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

a) Gli ordini, da redigersi per iscritto, saranno irrevocabili per i 90 giorni successivi al loro ricevimento da parte di F.lli Bigaran S.r.l. Gli ordini si intenderanno accettati e vincolanti per F.lli Bigaran S.r.l. solo con
la ricezione da parte del Compratore della conferma d’ordine. I contratti conclusi sulla base di "offerte" o "proposte d'ordine" della F.lli Bigaran S.r.l. diventeranno vincolanti per quest'ultima solo al
momento del ricevimento della Conferma d'Ordine della F.lli Bigaran S.r.l. sottoscritta dal Compratore per accettazione. Qualora F.lli Bigaran dia nondimeno esecuzione all’ordine, il contratto si intenderà
disciplinato dalle presenti Condizioni Generali, in deroga alle eventuali condizioni del Compratore riportate nell’ordine o altrove. Saranno validi e vincolanti per la F.lli Bigaran S.r.l. solo i documenti
sottoscritti dal suo legale rappresentante e non avranno efficacia proposte, preventivi, altri documenti e/o riconoscimenti di vizi provenienti da procacciatori d'affari, agenti o dipendenti.
b) Qualora la conferma contenga modifiche rispetto all’ordine, le modifiche si considereranno tacitamente accettate dal Compratore trascorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della conferma, a meno che il
Compratore entro questo termine non manifesti per iscritto il proprio dissenso.
ART. 3

PREZZO

a) I prezzi saranno quelli pattuiti di volta in volta con F.lli Bigaran S.r.l. ed indicati nella Conferma d'Ordine e si intendono al netto di qualsiasi onere, imposta, tassa, spese di trasporto, eventuali dazi doganali
sia italiani che stranieri e/o spese di assicurazione, che sono sempre a carico del Compratore. Ove tali costi vengano anticipati da F.lli Bigaran S.r.l. verranno riaddebitati al Compratore, che sarà tenuto a
corrispondere il relativo importo al ricevimento della fattura o del documento equipollente. In nessun caso i prezzi indicati nella Conferma d'Ordine saranno vincolanti per ordini successivi. I prezzi, per
consegne Ex Works stabilimento di F.lli Bigaran S.r.l. (Incoterms 2010) merce caricata, includono i costi dell'imballaggio standard per trasporto via terra. Il prezzo di ogni imballaggio speciale o diverso
chiesto dal Compratore verrà addebitato al costo.
b) Ogni aumento del costo della manodopera, delle materie prime o complementari e/o delle imposte o tasse che incida per oltre il 3% (tre per cento) sul prezzo dei prodotti, verificatosi per qualsiasi causa
durante l’esecuzione dei singoli contratti, legittimerà F.lli Bigaran a una revisione proporzionale del prezzo. F.lli Bigaran si riserva il diritto di rivedere i prezzi anche nel caso in cui il Cliente chieda un termine di consegna o una quantità inferiore o superiore a quanto concordato, se la produzione comporta lavoro straordinario, notturno o nelle festività.
c) Qualora, a seguito di esami e rilievi effettuati da F.lli Bigaran, risulti che i dati tecnici forniti dal Compratore non siano esatti, il prezzo dei prodotti potrà essere modificato da F.lli Bigaran in ragione dei differenti dati tecnici e/o accorgimenti necessari per la realizzazione dei prodotti.
ART. 4

CONSEGNA E TRASPORTO

a) La consegna si intende sempre effettuata Ex Works (Incoterms 2010) presso lo stabilimento di F.lli Bigaran S.r.l., Via dell'Industria, 51 (Zona Ind. D3), 15121 Alessandria, Italia. La merce viaggia quindi
sempre a rischio del Compratore anche quando le spese di trasporto sono a carico di F.lli Bigaran S.r.l. e/o il vettore non sia stato scelto dal Compratore. Le consegne potranno essere effettuate in uno o più
lotti.
b) I termini di consegna sono meramente indicativi e mai essenziali, qualunque sia la forma usata per la loro determinazione. In nessun caso, salvo il caso di dolo o colpa grave di F.lli Bigaran S.r.l., eventuali
ritardi, anche non dovuti a cause di forza maggiore, danno diritto al Compratore di risolvere il contratto o pretendere da F.lli Bigaran S.r.l. il risarcimento di eventuali danni, diretti od indiretti. I termini di
consegna decorrono dal giorno in cui F.lli Bigaran S.r.l. riceve il benestare definitivo del Compratore, anche tacito, alla esecuzione del prodotto e/o gli eventuali componenti forniti dal Compratore.
Eventuali variazioni del prodotto concordate con il Compratore faranno decorrere un nuovo termine di consegna. Qualora F.lli Bigaran S.r.l. fosse impedita dal rispettare i termini di consegna a causa di
ritardi o mancate consegne dei propri fornitori, interruzione o sospensione di trasporti o energie, indisponibilità o scarsità di materie prime, scioperi o agitazioni sindacali come pure a causa di ogni altro
evento al di fuori del suo ragionevole controllo, la decorrenza dei termini rimarrà sospesa dal giorno della comunicazione al Compratore dell’impedimento. Nel caso di ritardo, non dovuto a caso fortuito o
forza maggiore, superiore a 180 giorni entrambe le parti potranno chiedere la risoluzione del contratto di vendita con diritto del Compratore di ottenere la restituzione del solo prezzo pagato, con
esclusione degli interessi e di qualsivoglia risarcimento del danno. L'accettazione della consegna dei prodotti o l'esecuzione del collaudo, se previsto, equivarranno, comunque, a rinuncia a qualsiasi
reclamo o diritto derivante da eventuali ritardi nella consegna.
c) Eventuali danni causati durante il trasporto dovranno essere segnalati al ricevimento della merce con apposita riserva inserita nel documento di trasporto. Non sono ammesse forme equipollenti.
d) Qualora sia convenuta una vendita con trasporto a carico del Compratore, quest’ultimo dovrà comunicare entro 15 giorni dal ricevimento della Conferma d’Ordine lo spedizioniere designato. In difetto vi
provvederà F.lli Bigaran S.r.l., designando per conto e a spese del Compratore uno spedizioniere di propria scelta.
e) Qualora il Compratore non provveda al ritiro o rifiuti di ricevere i prodotti nei termini di consegna convenuti, F.lli Bigaran S.r.l. avrà la facoltà, a sua discrezione, di:
- fatturare la merce sin dal giorno della prevista consegna, con decorrenza da tale momento degli eventuali termini di pagamento e depositare la merce nei propri magazzini o in un locale di pubblico
deposito per conto ed a spese del Compratore. Il Compratore avrà l’obbligo di corrispondere, a titolo di contributo spese di magazzinaggio, un importo pari all'1.5% del prezzo di vendita dei prodotti per
ogni mese di giacenza e sopporterà ogni rischio relativo ai prodotti in deposito; ovvero
- risolvere con effetto immediato il contratto dichiarando che intende avvalersi di tale facoltà. In tal caso F.lli Bigaran S.r.l. potrà chiedere il pagamento della penale di cui al successivo Art. 10, oltre al
risarcimento del maggior danno.
ART. 5

COLLAUDO

a) Il collaudo dei prodotti verrà effettuato presso F.lli Bigaran S.r.l. e, all'esito del collaudo, verrà redatto verbale con indicazione dei risultati del collaudo.
b) Resta altresì inteso che qualora il Compratore non provveda al ritiro o rifiuti di ricevere i prodotti nei termini di consegna convenuti e sia previsto il collaudo dei beni, lo stesso si intende positivamente
effettuato decorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di merce pronta per la consegna.

	
  

	
  
	
  
	
  

	
  

ART. 6

	
  

GARANZIA

a) F.lli Bigaran S.r.l. garantisce che i propri prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o nella lavorazione per 12 (dodici) mesi dalla loro consegna al Compratore ovvero dal collaudo, se eseguito, salvo
componenti soggetti a normale usura sempre esclusi dalla presente garanzia.
La garanzia non opera inoltre per i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati in maniera non conforme alle condizioni d'impiego previste ovvero non tempestivamente pagati dal
Compratore nei termini pattuiti.
b) Il Compratore dovrà, a pena di decadenza ed inefficacia della garanzia,
- denunciare eventuali vizi a F.lli Bigaran per iscritto nel termine di decadenza di 8 giorni dal collaudo, se effettuato ovvero, per i prodotti non oggetto di collaudo, nel termine perentorio di 8 giorni dal
ricevimento degli stessi per eventuali vizi palesi e di 8 giorni dalla scoperta per eventuali vizi occulti. F.lli Bigaran S.r.l. assegnerà al reclamo un numero RMA (Return Manufacturer Authorization) da
utilizzare per ogni altra comunicazione e da riportare sui documenti necessari per l'eventuale riconsegna;
- tenere, per i 30 giorni successivi alla data del reclamo, i prodotti contestati a disposizione di F.lli Bigaran S.r.l. per i suoi accertamenti. L’assegnazione del numero di reclamo non potrà in ogni caso valere
come riconoscimento dei vizi denunziati, l'onere della cui prova gravando sempre sul Compratore;
- spedire i prodotti, con costi a carico del Compratore, soltanto dopo aver ricevuto da F.lli Bigaran S.r.l. l'autorizzazione al reso, in mancanza della quale i prodotti non saranno in nessun caso accettati da
F.lli Bigaran S.r.l..
c) Ove F.lli Bigaran S.r.l. riconosca l'esistenza dei vizi o difformità denunciate, la garanzia sarà limitata, a sua discrezione, alla riparazione o sostituzione gratuita delle parti o dei prodotti difettosi, nei tempi
normalmente occorrenti, Ex Works F.lli Bigaran (Incoterms 2010) o alla emissione di una nota di accredito per il valore di fattura del prodotto riconosciuto difettoso, a titolo di definizione consensuale e
definitiva di ogni danno vantato dal Compratore o da terzi, rimanendo esclusa ogni altra garanzia legale o convenzionale o diritto al risarcimento dei danni sia diretti che indiretti, salvo il caso di dolo o
colpa grave. Eventuali riparazioni e/o sostituzioni di componenti del prodotto non comportano alcun prolungamento della garanzia, né in relazione al prodotto né in relazione alle parti sostituite.
Saranno interamente addebitate al Compratore le spese di verifica, spedizione e trasporto relative a resi ingiustificati.
ART. 7

RISERVA DI PROPRIETÀ

I prodotti rimangono di proprietà di F.lli Bigaran S.r.l. fino al completo pagamento del prezzo e nel caso di assegni o titoli cambiari sino al loro incasso, ancorché i documenti vengano consegnati
anticipatamente. Il Compratore non potrà pertanto cedere a terzi i beni prima dell'intervenuto integrale pagamento. In caso di restituzione del bene a F.lli Bigaran le somme già versate resteranno
comunque acquisite a F.lli Bigaran S.r.l. a ristoro dei danni sofferti, impregiudicato il risarcimento del maggior danno.
ART. 8 CONDIZIONI DI PAGAMENTO
a) Il pagamento deve essere effettuato nella valuta e nei termini indicati nella Conferma d'Ordine. Ove non diversamente indicato nell’offerta e/o nella Conferma d’Ordine, il pagamento dovrà essere effettuato
in via anticipata.
b) Il Compratore non potrà in alcun caso sospendere i pagamenti, neppure in presenza di contestazioni.
c) In caso di ritardato pagamento, totale o parziale, il Compratore dovrà sulla somma in sospeso gli interessi convenzionali di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche. Per luogo di pagamento si
intende sempre la sede di F.lli Bigaran S.r.l..
d) Nel caso di pagamento rateale, il mancato pagamento anche di una sola rata farà decadere il Compratore dal beneficio del termine e l’intero credito di F.lli Bigaran S.r.l. diverrà immediatamente esigibile.
e) Il mancato o ritardato pagamento di qualsiasi somma dovuta dal Compratore, anche se relativa a diversi rapporti commerciali, autorizza F.lli Bigaran S.r.l. a sospendere l’approntamento e la consegna dei
prodotti oggetto dell’ordine e di ogni altro ordine in corso. La facoltà che precede verrà riconosciuta a F.lli Bigaran S.r.l. anche nel caso in cui quest’ultima, a propria discrezione, consideri che il Compratore
possa non adempiere esattamente alle proprie obbligazioni.
f) Incassi, sconti, autorizzazioni di reso, riconoscimento di vizi etc. effettuati da agenti non saranno considerati validi in difetto di autorizzazione scritta di F.lli Bigaran S.r.l..
ART. 9

PENALE

In caso di:
- annullamento di un ordine fermo e/o confermato;
- risoluzione del contratto per mancato ritiro dei prodotti,
il Compratore sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 50% (cinquanta per cento) del valore dei prodotti annullati e/o non ritirati, impregiudicato il diritto di F.lli Bigaran S.r.l. al risarcimento del maggior
danno.
ART. 10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
a) La presente vendita è regolata dalla legge Italiana.
b) Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Alessandria. F.lli Bigaran S.r.l. si riserva la facoltà di adire il giudice del luogo dove il Compratore ha la propria sede.
Nome _____________________

Firma__________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il Compratore dichiara di accettare espressamente e incondizionatamente gli artt. 2a (Ordine fermo), 2b (Modifiche della
conferma), 4b e 4d (Ritardi nella Consegna), 4e (Mancato o rifiutato ritiro), 5b (mancato ritiro e collaudo), 6a, 6b e 6c, (Limitazioni della Garanzia), 8d (Decadenza dal beneficio del termine), 8e
(sospensione degli ordini in corso), 9 (Clausola penale) e 10b (Foro competente) delle surriportate Condizioni di Vendita.
Nome _____________________

	
  

Firma__________________________________

