Condizioni generali di vendita e di consegna di halstrup-walcher S.r.l.
(ultimo aggiornamento: Luglio 2017)
1.

Premesse, finalità ed ambito di applicazione

1.1
Le presenti condizioni generali di contratto si applicheranno in
via esclusiva alle vendite, consegne e altri servizi forniti da
Halstrup-Walcher S.r.l. con sede legale in Milano, via G.
Gustavo Fara 26, codice fiscale/ P.IVA 09310370961 (di seguito
anche “la Società” ovvero “la Venditrice”), ed il Cliente, come
definito al successivo punto 1.2, e si riterranno da quest’ultimo
conosciute ed accettate fin dal momento dell’inoltro di un Ordine
alla Venditrice.
Queste condizioni contrattuali si applicheranno inoltre a tutte le
successive transazioni tra la Venditrice e lo stesso Cliente, con
espressa esclusione di condizioni contrattuali diverse, ovvero in
conflitto con quelle di seguito riportate, ovvero aggiuntive.
1.2
Le presenti condizioni generali di contratto si applicheranno ai
contratti stipulati dalla Venditrice con Clienti muniti di partita iva
italiana, che agiscono nell’ambito dell’attività di impresa, aventi
sede legale ed operanti in Italia, con espressa esclusione
dell’applicabilità ai rapporti tra Venditrice e Cliente delle norme
di cui al D. Lgs. 206/2005 (cd. Codice del consumo) e
successive modifiche ed integrazioni.
2.

Conclusione e contenuto del contratto

2.1
Le offerte formulate dalla Venditrice sono non vincolanti. Il
contratto risulterà stipulato a tutti gli effetti di legge soltanto nel
momento in cui la Venditrice l’abbia confermato espressamente
per iscritto, mediante conferma d’ordine, e sarà disciplinato in
via esclusiva dalle condizioni contrattuali indicate nell’ordine
nonché da quelle riportate nelle presenti Condizioni generali di
contratto. Accordi verbali o altre intese, così come modifiche di
ordini già confermati, non avranno alcuna validità né efficacia
se non a partire dal momento in cui verranno a loro volta
confermati per iscritto dalla Venditrice, in persona del suo legale
rappresentante ovvero da altro soggetto dalla stessa
espressamente autorizzato.
3.
Descrizione
dei
beni,
documentazione
esplicativa, diritto di proprietà industriale
3.1
Le informazioni contenute nei cataloghi di vendita, i listini prezzi,
le brochure ed ogni altra documentazione informativa fornita
dalla Venditrice al Cliente così come ogni altra descrizione dei
beni oggetto di transazione non costituirà in alcun modo
garanzia vincolante per specifiche qualità del bene fornito; tali
specifiche qualità saranno eventualmente oggetto di espresso
e separato accordo scritto tra le parti. Salvo diverso accordo, il
Cliente non acquisterà alcun diritto di proprietà sul software,
modelli, disegni ecc. eventualmente messi a sua disposizione.
La Venditrice rimarrà altresì la titolare esclusiva di qualsiasi
diritto di proprietà intellettuale o industriale relativo ai prodotti.
4.

Termini di consegna e di validità `

4.1
I termini di consegna e di adempimento, e le relative scadenze,
saranno vincolanti soltanto se espressamente confermati dalla
Venditrice per iscritto.
4.2
I termini concordati per la consegna avranno decorrenza dal
momento della sottoscrizione del contratto e, in ogni caso, dal

momento in cui il Cliente avrà fornito tutti i documenti e
autorizzazioni che gli è stato richiesto di consegnare alla
Venditrice, nonché avrà fornito ogni risposta, di sua
competenza, correlata a problematiche riguardanti i prodotti che
la Venditrice offre in vendita, ovvero dal momento in cui il
Cliente avrà chiarito ogni aspetto relativo ai servizi dallo stesso
richiesti, in particolare con riferimento alla dotazione/accessori
dei beni venduti.
4.3
I termini di consegna e di adempimento saranno ritenuti
rispettati qualora siano rispettate tutte le condizioni sul
“trasferimento della responsabilità” di cui al successivo punto
5.5. Lo stesso varrà per il rispetto delle date di consegna e di
adempimento. Qualora la consegna venga rinviata a causa di
ragioni imputabili alla Venditrice, la stessa sarà responsabile nei
limiti di quanto indicato al successivo paragrafo 9.
4.4
Nel caso di eventi non prevedibili e non evitabili, che non
dipendano dalla Venditrice e che non siano quindi alla stessa
imputabili, come, a titolo di mero esempio, casi di forza
maggiore o scioperi, i termini di consegna e di adempimento
saranno sospesi per un tempo pari alla durata dell’evento di
forza maggiore. La Venditrice comunicherà al Cliente, non
appena possibile, il sopravvenire ed il venire meno dell’evento;
qualora lo stesso abbia una durata superiore ai tre mesi o
qualora venga appurato che lo stesso avrà durata superiore ai
tre mesi, ciascuna delle parti potrà chiedere la risoluzione del
contratto.
4.5
Qualora il Cliente non accetti la consegna dei beni nei termini di
contratto, la Venditrice avrà diritto di imputare al Cliente ogni
costo sostenuto, in particolare i costi di deposito, causato dalla
mancata accettazione della merce per un importo pari al 2% del
valore della merce per ogni mese di deposito.
5.
Consegna,
trasporto,
trasferimento
responsabilità, assicurazione sul trasporto

della

5.1
La consegna del bene comprende un manuale di installazione
ed operativo, il quale dovrà sempre accompagnare il bene cui
si riferisce, anche nel caso di rivendita a terzi.
5.2
Le misure ed i pesi indicati nei documenti di offerta così come
ogni altro dato tecnico dei beni offerti rappresenta una
valutazione approssimativa nella misura in cui ciò sia dovuto a
motivi tecnici ovvero consuetudini nel settore tecnico di
competenza.
5.3
In presenza di valide ragioni, la Venditrice potrà eseguire
consegne parziali o fornire servizi parziali, senza che ciò possa
essere considerato come inesatto adempimento della
prestazione dedotta in contratto.
5.4
Il luogo di consegna verrà individuato nei termini di consegna
concordati tra Venditrice e Cliente, che verranno interpretati
secondo le condizioni Incoterms, di volta in volta applicabili.
Qualora non vengano concordati specifici termini di consegna,
la stessa avverrà ex works, franco fabbrica, presso la sede
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magazzino centrale sito in Stegener Straße, 10 D-79199
Kirchzarten (Germania). Nel momento in cui i beni vengono
consegnati al Cliente, avviene il trasferimento della relativa
responsabilità. Le modalità di consegna della merce, qualora
non diversamente stabilito, verranno scelte a propria
discrezione dalla Venditrice.
5.5
Salvo diversamente stabilito, la responsabilità riferita ai beni
venduti si trasferisce al Cliente nel momento in cui gli stessi
vengono messi a sua disposizione. Qualora i beni vengano
consegnati al Cliente mediante corriere o simile, la
responsabilità si trasferisce al più tardi nel momento in cui i beni
vengono consegnati al primo corriere per la consegna al
Cliente. Se il trasporto dei beni debba essere rinviato a causa
di circostanze al di fuori del controllo della Venditrice, in tal caso
la responsabilità si trasferirà sul cliente nel momento in cui allo
stesso venga comunicato che i beni sono pronti per la
spedizione.
5.6
L’assicurazione per il trasporto della merce verrà stipulata
soltanto a seguito di richiesta del Cliente, e a sue spese. In caso
di richiesta la Venditrice riconoscerà al Cliente i diritti derivanti
dalla polizza assicurativa, a fronte dell’adempimento in favore
della Venditrice delle obbligazioni contrattuali gravanti sul
Cliente (incluso il rimborso dei premi assicurativi pagati dalla
Venditrice).
6.

Prezzi, modalità di pagamento

6.1
Salvo diversamente stabilito, tutti i prezzi indicati sono franco
fabbrica e non comprendono l’imballo, la spedizione,
l’assicurazione della merce così come l’imposta sul valore
aggiunto, le tasse ed altri oneri correlati alla consegna dei beni.
Il pagamento andrà eseguito secondo le modalità specificate
nell’offerta predisposta dalla Venditrice o nella conferma di
ordine.
7.
Termini di pagamento, pendenze di pagamento da
parte del cliente
7.1
Salvo diversamente stabilito, le fatture emesse dalla Venditrice
dovranno essere pagate dal Cliente nei termini e nelle modalità
riportate in fattura. Il pagamento si considererà effettuato nel
momento in cui l’intera somma verrà accreditata in favore della
Venditrice, presso le coordinate bancarie dalla stessa indicate,
in fondi immediatamente disponibili.
7.2
La Venditrice potrà emettere fatture parziali a fronte di
consegne parziali o parziali forniture di servizi, come previsto al
precedente punto 5.3.
7.3
La Venditrice sarà autorizzata a richiedere, a sua esclusiva
discrezione, il versamento di un acconto sul pagamento dovuto
dal Cliente qualora quest’ultimo non fornisca le garanzie di
pagamento richieste alla sottoscrizione del contratto, nel caso
in cui la Venditrice abbia richiesto che la conclusione del
contratto sia accompagnata dalla prestazione di una garanzia
da parte del Cliente.
7.4
Assegni e cambiali di pagamento saranno accettate dalla
Venditrice, quali mezzi di pagamento, soltanto a seguito di
specifico accordo tra le parti. In tale caso il pagamento si
considererà effettuato solamente nel momento in cui gli importi
di cui ai titoli sopra indicati saranno accreditati, senza riserva,
sul conto corrente bancario indicato dalla Venditrice. Tutti i costi
conseguenti al pagamento effettuato secondo le modalità sopra

indicate saranno a carico del Cliente ed andranno dallo stesso
anticipati al momento della conclusione del contratto.
7.5
Qualora il Cliente risulti in ritardo nel pagamento rispetto ai
termini concordati, la Venditrice avrà diritto, salvo in ogni caso il
risarcimento del maggior danno, alla corresponsione di un
interesse moratorio pari al tasso previsto per i ritardi nelle
transazioni commerciali ai sensi del decreto legislativo n.
231/2002 e successive modifiche, tasso che in ogni caso non
potrà essere inferiore al tasso legale vigente al momento della
scadenza di pagamento, maggiorato di 8 punti percentuali,
calcolato con decorrenza dalla data di scadenza del pagamento
indicata in fattura o sulla conferma d’ordine.
7.6
Qualora dopo la conclusione del contratto, la Venditrice venga
a conoscenza di circostanze che possano giustificare un
ragionevole dubbio in merito alla solvibilità del Cliente o che
possano mettere a repentaglio il diritto al pagamento del
corrispettivo della vendita, la Venditrice avrà diritto di
condizionare la consegna della merce o la fornitura dei servizi
al pagamento, da parte del Cliente, di un acconto sull’importo
dovuto ovvero alla prestazione di altra idonea garanzia; allo
stesso modo la Venditrice potrà sospendere le consegne di
merce al Cliente fino a che lo stesso non avrà integralmente
corrisposto quanto dovuto in base alle forniture già effettuate. In
ogni caso, la Venditrice potrà risolvere il contratto, salvo il
risarcimento del danno, nel caso in cui il Cliente, nel termine di
15 giorni dal ricevimento della diffida scritta ad adempiere da
parte della Venditrice, non abbia integralmente adempiuto alle
proprie obbligazioni di pagamento, interessi moratori compresi.
7.7
Salvo diversamente stabilito, i pagamenti eseguiti dal Cliente
verranno imputati alle fatture i cui termini di pagamento scadono
prima in ordine di tempo.
8.
Diritto di ispezione della merce, difettosità, diritti
del cliente
8.1
Il Cliente dovrà ispezionare la merce senza ritardo al momento
della consegna e dovrà comunicare alla Venditrice, per iscritto
ed entro 8 giorni dalla consegna, gli eventuali vizi riscontrati nei
beni consegnati, con specifica indicazione dei difetti stessi. Il
Cliente dovrà parimenti comunicare alla Venditrice, per iscritto
ed entro 8 giorni dalla scoperta, o dal momento in cui è stato
posto in grado di scoprirli, gli eventuali vizi occulti dei beni forniti.
In caso contrario, il Cliente sarà considerato decaduto dalla
garanzia per vizi, senza eccezione alcuna. Il termine di 8 giorni
deve intendersi come termine, decorrente dalla consegna o
dalla scoperta dei vizi, entro il quale la Venditrice dovrà ricevere
la contestazione scritta di cui ai capoversi precedenti.
8.2
Nel caso di denuncia per vizi e/o difetti della merce, la stessa
andrà inviata presso la sede concordata con la Venditrice
corredata di tutti i documenti, accessori ed imballaggi originali,
affinché la Venditrice sia messa in grado di effettuare i controlli
e le verifiche del caso. Nel caso in cui venga accertata
l’esistenza dei vizi e/o difetti denunciati, i costi di riparazione
così come quelli di spedizione dei beni riparati o sostituiti al
Cliente saranno a carico della Venditrice.
8.3
Nel caso in cui il Cliente abbia denunciato l’esistenza di un vizio
che non risulti individuato né individuabile dalla Venditrice,
ovvero dai tecnici dalla stessa incaricati per tale indagine, il
Cliente si impegna a rimborsare tutte le spese sostenute dalla
Venditrice per le indagini richieste.
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8.4
Nel caso di beni difettosi, la Venditrice potrà a sua discrezione
procedere alla riparazione del bene difettoso ovvero alla sua
sostituzione con altro prodotto corrispondente, senza alcun
onere addizionale per la Venditrice.
8.5
Nel caso di beni difettosi, il Cliente non potrà risolvere il
contratto per inadempimento della Venditrice, ovvero chiedere
una riduzione del prezzo, a meno che il difetto non integri un
grave inadempimento contrattuale ai sensi dell’art. 1455 c.c. Il
difetto non potrà in ogni caso essere considerato grave, e quindi
legittimare la risoluzione del contratto su richiesta del Cliente,
nel caso in cui la Venditrice ponga rimedio al vizio / difetto di
conformità della merce entro 6 settimane dalla contestazione
del vizio.
8.6
La garanzia per vizi si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla
consegna della merce al Cliente.
9.

Responsabilità per danni, limitazione

9.1
La Venditrice sarà ritenuta responsabile per danni provocati al
Cliente a causa di vizi e/o difetti della merce compravenduta,
solo nel caso di dolo o colpa grave.
9.2
Resta inteso che la responsabilità della Venditrice per i danni
provocati dalla merce fornita, purché conseguenti ad un uso
appropriato della stessa e secondo le specifiche istruzioni
d’uso, sarà limitata ad un importo massimo pari al valore della
fornitura stessa, salvo in ogni caso l’onere della prova
incombente sulla parte acquirente e/o il terzo.
10.

Foro competente, legge applicabile

10.1
Il Foro competente per le dispute che derivino
dall’interpretazione e/o applicazione delle presenti condizioni
generali, così come del contratto di fornitura cui le presenti
condizioni sono applicabili, è indicato in via esclusiva nel Foro
di Milano. La legge applicabile ai rapporti tra le parti è
esclusivamente la legge italiana.

11.

Clausole finali

11.1
Qualora una o più clausole contenute nelle presenti condizioni
generali divengano invalide o inapplicabili, il contratto rimarrà
per il resto integralmente valido e vincolante tra le parti. In tal
caso, le parti concordano di sostituire le clausole invalide o
inapplicabili con altre clausole che, salvaguardando le finalità
economiche del contratto, risultino valide ed applicabili.
11.2
Nessuna modifica alle presenti condizioni contrattuali potrà
considerarsi valida se non a condizione che venga concordata
per iscritto tra le parti.
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