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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 REGOLE APPLICABILI AI CONTRATTI Le presenti condizioni di vendita (in seguito “CGV”) PREDISPOSTE DA Tekno Point Italia srl (in seguito TPI) disciplinano la negoziazione, la
conclusione e l’esecuzione di tutti gli attuali e futuri contratti di compravendita (in seguito “ Contratti”) tra TPI. e chiunque la riceva (in seguito “Compratore”) effettivi anche tramite
agenti di TPI, ordini di suoi prodotti. Eventuali deroghe alle CGV devono esser specificatamente concordate per iscritto a pena la nullità, non possono interpretarsi estensivamente o
per analogia e non implicano volontà di disapplicare le CGV nel loro insieme le quali disciplinano comunque quanto non specificatamente derogato. Le condizioni generali o particolari
di acquisto del Compratore non trovano applicazione, neppure parziale, se non espressamente accettate per iscritto da TPI. Le elencazioni esemplificative s’intendono non esaustive,
salva diversa espressa indicazione. Le dichiarazioni ed il comportamento delle parti durante le trattative o l’esecuzione di un Contratto possono contribuire all’interpretazione
esclusivamente al Contratto cui si riferiscono e comunque nei limiti in cui non contrastino con le CGV o con gli accordi presi dalle parti in occasione della conclusione del Contratto
medesimo.
2 FORMAZIONE TPI non è vincolata, salvo espressa conferma, dalle dichiarazioni di propri agenti, procacciatori, distributori ed altri intermediari. Il materiale pubblicitario
(cataloghi, depliants, listini, annunzi pubblicitari, ecc.) descrittivo e/o informativo proveniente da TPI non costituisce proposta di Contratto. Salvo espressa indicazione contraria, gli
ordini del Compratore costituiscono proposta irrevocabile di Contratto. Eventuali modifiche prima della conclusione del Contratto non avranno effetto se non accettate espressamente da
TPI. Il contratto si conclude con accettazione di TPI che consiste nell’invio al Compratore di una fattura proforma o di una conferma d’ordine. Salva la contestazione scritta da
parte del Compratore nelle successive 48 or, in caso di difformità tra proposta ed accettazione. Il Contratto s’intende comunque concluso con l’accettazione dell’ordine da parte di
TPI. La mancata risposta di TPI per i successivi 60gg dalla data di ricevimento dell’ordine implica il rifiuto dell’ordine medesimo, salvo ordini di articoli nuovi o progetti
particolari. Eventuali modifiche successive alla conclusione dei Contratti dovranno essere stabilite per iscritto e accettate dalla TPI a pena la nullità.
3 PREZZI I prezzi indicati nei listini inviati da TPI al Compratore sono puramente indicativi e non vincolano TPI se non espressamente confermati per iscritto per ogni singolo
Contratto. Qualsiasi sconto concesso da TPI deve risultare per iscritto. I prezzi dei prodotti comprendono le caratteristiche previste dal catalogo per ogni articolo e l’imballaggio
standard, con esclusione delle spese accessorie ( ad es. imballaggio ed etichettature speciali, assicurazione, ecc.) tasse ed imposte . TPI ha facoltà di adeguare in qualsiasi momento
i prezzi dei prodotti agli aumenti del costo della manodopera e/o dei materiali. Nel caso in cui, a seguito di detto adeguamento, i prezzi subiranno un aumento superiore al 15% (quindici
per cento) il Compratore ha facoltà di recedere dal Contratto , ma solo per i prodotti non ancora resi o – nel caso di adattamenti tecnici richiesti dal Compratore – messi in lavorazione,
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. TPI può comunque entro 30gg dal ricevimento di detta lettera, evitare il recesso dichiarando al Compratore che la vendita
avverrà ai prezzi originari.
4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI I dati tecnici (peso, dimensioni, prestazioni, ecc.) ed estetici (colore, forma, ecc.) le informazioni commerciali (prezzi, termini di resa, ecc.), i
contenuti di materiale pubblicitario e/o descrittivo proveniente da TPI (cataloghi, depliants, listini, annunzi pubblicitari, ecc.) così come le caratteristiche dei campioni dei prodotti,
sono puramente indicativi e non vincolano in alcun modo TPI salvo diversa espressa indicazione. Eventuali adattamenti tecnici dei prodotti necessari in relazione a particolari
condizioni di utilizzazione debbono essere specificatamente richiesti per iscritto dal Compratore contestualmente all’invio dell’ordine a TPI. Tuttavia la richiesta da parte del
Compratore di adattamenti tecnici non vincola TPI salvo che il Compratore abbia, contestualmente all’ordine dichiarato espressamente per iscritto di voler concludere il Contratto
soltanto se TPI fornisce i prodotti con gli adempimenti richiesti. I prodotti sono collaudati con sistemi automatici o con piani di campionamento secondo tecniche statistiche per il
controllo della qualità basate sulla Direttiva 73/23 CEE, Direttiva 89/336/CEE e sua modifica 92/31/CEE, Direttiva 93/68/CEE o sui metodi di rilevazione statistica dei parametri dei
processi produttivi.
5 CONSEGNA PRODOTTI La consegna dei prodotti sarà EXW (Franco Fabbrica), se non specificata una diversa consegna dal Compratore al momento dell’ordine e accettata da
TPI nella fattura proforma o conferma d’ordine. Nel caso di mancata istruzione del cliente, TPI sceglierà a propria discrezione il vettore e le modalità di spedizione. Durante il
trasporto i rischi gravano comunque sul Compratore. Ogni temine di resa concordato tra le parti va interpretato alla luce degli INCOTERMS della CCIAA internazionale in vigore. I
termini di consegna stabiliti in Contratto sono meramente indicativi (10/15 giorni dalla conferma d’ordine, o dal versamento di eventuali anticipi se previsto in contratto o da parte del
Compratore). Eventuali ritardi di consegna dovuti a forza maggiore quali ad esempio: mancanza di materie prime, scioperi, epidemie, ecc. o consegne anticipate, non potranno dar luogo
a pretese di danni né al diritto di annullare, anche parzialmente il Contratto.
6 CONFORMITA’ DEI PRODOTTI – DIFETTI TPI garantisce che i prodotti forniti sono della qualità, quantità, e tipo pattuiti per iscritto in Contratto, rimane inteso che l’eventuale
mancanza di uniformità dal catalogo, non costituisce difetto di fabbricazione. Sono comunque esclusi dalla garanzia: la normale usura dei prodotti, i guasti causati da lavoro forzato,
inesperto montaggio, imperizia d’uso, cattiva conservazione o trattamento del prodotto, riparazioni e/o modifiche non autorizzate espressamente per iscritto da TPI e comunque
installazione, suo e/o manutenzione non conformi alle istruzioni fornite da TPI; i difetti e/o guasti derivanti da incomplete e/o errate informazioni fornite dal Compratore.
Le garanzie previste nel presente articolo hanno efficacia soltanto nei confronti del Compratore. Ferma la durata e la decadenza delle garanzie, si precisa che queste non hanno efficacia
sino a quando il Compratore non abbia interamente pagato i prodotti acquistati secondo le modalità e i termini convenuti. Fa fede il verbale di installazione interamente compilato e
firmato dall’installatore.
7 ESAME DEI PRODOTTI –RECLAMI – DECADENZA DELLE GARANZIE Il Compratore deve, a pena di decadenza delle garanzie, provvede con la massima diligenza, avvenuta la
consegna, ad un accurato esame dei prodotti, e deve comunicare immediatamente ad TPI, comunque entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla resa, eventuali difetti di conformità, di
qualità, di produzione, della merce rispetto al Contratto. TPI si riserva il tempo di effettuare l’ispezione e il controllo dei prodotti contestati, presso la propria sede e, se richiesto, il
Compratore deve prestare la collaborazione necessaria al controllo. La contestazione dei difetti deve avvenire, a pena di inefficacia, per iscritto con un mezzo di trasmissione che
assicuri la prova e la data del ricevimento della comunicazione (lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, corriere) che descriva dettagliatamente i difetti contestati. La
contestazione dei difetti dei prodotti non investe comunque l’efficacia e la validità degli obblighi del Compratore verso TPI relativi al contratto avente ad oggetto i prodotti
contestati, così come di altri Contratti o rapporti.
8 SOSTITUZIONI In seguito a denuncia del Compratore effettuata in conformità al disposto dell’Art. 7 TPI, qualora verifichi e confermi in tutto o in parte l’esistenza del difetto
contestato, è tenuta a fornire al Compratore, gratuitamente e con gli stessi termini di resa applicati ai prodotti in oggetto di contestazione prodotti dello stesso genere e qualità di quelli
riconosciuti difettosi. In alternativa alla sostituzione TPI ha facoltà di risolvere il Contratto, interamente o per singole forniture cui si riferiscono i prodotti ritenuti difettosi, offrendo
al Compratore la restituzione del prezzo già pagato. Qualora TPI autorizzi la consegna in sostituzione dei prodotti difettosi, si precisa che la sostituzione o il rimborso del prezzo
già pagato, verranno effettuati solo dopo la resa della merce difettosa. TPI non è tenuta ad accettare rese di prodotti se non espressamente autorizzate in precedenza.
9 LIMITI DI RESPONSABILITA’ Salvo dolo o colpa grave di TPI, le sostituzioni di cui all’art.8 e l’eventuale risarcimento di qualsiasi danno al Compratore non potranno
comunque superare il prezzo dei prodotti difettosi. Tali garanzie e tali limiti sono assorbenti e sostitutive di ogni responsabilità o garanzia legale o contrattuale, espressa o implicita ed
escludono ogni altra responsabilità di TPI comunque originata dai prodotti forniti. Il Compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, né richieste di
riduzione del prezzo o di risoluzione del Contratto. Decorsa la durata o intervenuta la decadenza dalle garanzie nessuna pretesa potrà essere fatta valere dal Compratore nei confronti di
TPI.
10 PAGAMENTO Il pagamento dei prezzi dei prodotti e di ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a TPI deve avvenire esattamente alla data di scadenza ed alle condizioni
stabilite in Contratto, presso la sede di TPI o presso la banca eventualmente indicata per iscritto da TPI. Il pagamento si considera avvenuto al momento dell’incasso
dell’intera somma da parte di TPI. Il Compratore è tenuto al pagamento integrale secondo i termini e le condizioni stabilite in Contratto anche in caso di contestazioni e/o
controversie. In caso di pagamento effettuato a mezzo di Lettera di Credito questa deve essere aperta in conformità agli accordi, nel più breve tempo possibile e deve essere
irrevocabile e confermata da primaria Banca Italiana. E’ esclusa la compensazione con eventuali contro crediti a qualunque titolo vantati dal Compratore verso TPI .
Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento conferisce ad TPI il diritto di sospendere l’esecuzione dei Contratti in corso con il Compratore anche se non relativi ai pagamenti in
questione, oppure risolvere il tutto o in parte i Contatti in corso con il Compratore anche se non relativi ai pagamenti in questione, oppure risolvere il tutto o in parte i Contratti in corso
con il Compratore anche se non relativi ai pagamenti in questione trattenendo a titolo di penale le somme già versate da quest’ultimo salvi i maggiori danni. Scaduto il termine per il
pagamento decorrono sulla somma dovuta, senza necessità di messa in mora alcuna , interessi di mora in ragione del tasso EURIBOR 6 mesi vigente aumentato di 5 punti.
Sono fatti salvi in ogni caso, gli ultimi danni, TPI ha facoltà di cedere a terzi i crediti relativi o comunque derivanti dal Contratto, con effetti nei confronti del Compratore della
comunicazione in qualsiasi modo effettuata dalla cessione stessa. Resta inteso che ogni acconto effettuato dal Compratore sul prezzo concordato non costituisce corrispettivo per
l’eventuale esercizio delle facoltà di recesso.
11 RISERVA DI PROPRIETA’ Il Compratore acquista la proprietà dei prodotti solo con l’integrale pagamento del prezzo ma assume i rischi dal momento della consegna. Qualora prima
del pagamento il Compratore rivenda i prodotti a terzi il Compratore si impegna a fare quanto necessario affinché la riserva di proprietà in favore di TPI sia comunque opponibile
ai terzi nella forma più ampia premessa nella Nazione in cui i prodotti si trovano.
12 DATI ANAGRAFICI DEL COMPRATORE Qualsiasi comunicazione di TPI al Compratore si considererà validamente effettuata all’indirizzo risultante dalla corrispondenza
commerciale del Compratore che dovrà tempestivamente comunicare per iscritto ad TPI ogni modifica dei propri dati anagrafici e fiscali della forma giuridica. TPI non risponde
comunque delle conseguenze di inesatte indicazioni del Compratore relative a tali dati.
13 CONTROVERSIE Tutte le controversie relative alle CGV ed ai Contatti saranno rivolte in via definitiva in conformità al Regolamento di mediazione/Arbitrato Curia Mercatorum.
La sede della procedura sarà Venezia (Italia) e la stessa si terrà in lingua italiana. Per quanto non disciplinato dal presente contratto gli arbitri applicheranno la legge italiana, inclusa la
legge uniforme di cui alla Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti di vendita internazionale di merci. Fatto salvo quanto sopra, per ogni controversia eventualmente non
riconducibile all’arbitrato sopra previsto sarà competente il Foro di Venezia.

