CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI
La società venditrice e il compratore convengono che le vendite che verranno tra loro stipulate con oggetto le
merci prodotte o commerciate dalla venditrice, saranno automaticamente regolate, in forza della sottoscrizione
di questo accordo, della normativa contenuta nelle condizioni generali di vendita di seguito indicate, che ne
costituiranno sempre parte integrante.
Le condizioni di vendita potranno essere modificate da altre condizioni, solo se espressamente concordate per
iscritto.
Le vendite si intendono perfezionate mediante l'accettazione dell'ordine del compratore fatta per iscritto dalla
venditrice. Quando anche l'ordine del compratore e/o la conferma d'ordine della venditrice non riportino
espressamente il riferimento a queste condizioni generali, esse si applicano in ogni caso, purché siano state
sottoscritte in occasione anche della stipula di un unico contratto. Per la conclusione della vendita è sufficiente
che il consenso delle parti verta sulle condizioni essenziali quali il prezzo, le modalità di pagamento, la
quantità e le caratteristiche della merce.
La venditrice potrà proporre la modifica di queste condizioni generali di vendita, dandone comunicazione a
mezzo lettera raccomandata al compratore.
L'esecuzione degli ordini del compratore accettati dalla venditrice verrà fatta nel rispetto di queste condizioni di
vendita, Le modifiche delle condizioni entreranno in vigore fra la venditrice e compratore solo quando saranno
state accettate dal compratore, mediante conferma scritta. In mancanza di tale accettazione, per i rapporti in
fase di esecuzione al momento della richiesta di modifica inviata dalla venditrice, continueranno ad applicarsi
tra le parli queste condizioni di vendita.
Kall Metal è consapevole del proprio dovere di garantire la tutela delle informazioni proprietarie e di qualsiasi
altro materiale e documento di proprietà intellettuale del cliente.
PARTI CONTRATTUALI
Per Venditore si intende la società fornitrice dei materiali oggetto della fornitura, che emetterà fattura per gli
stessi materiali.
Per Acquirente si intende l’intestatario delle fatture concernenti i materiali di cui si tratta.
TERMINE DI VALIDITÀ E PERIODO DI IRREVOCABILITÀ DELLA OFFERTA
Salvo che sia diversamente specificato nell‘offerta, i prezzi e le condizioni particolari contenuti nell’offerta sono
validi per un periodo di cinque giorni dalla data indicata nell’offerta stessa “salvo venduto”.
ORDINE
Un ordine deve essere definito in ogni sua parte e completo di tutte le necessarie indicazioni sia tecniche che
amministrative. comprese le eventuali facilitazioni di carattere fiscale. Salvo che nell'ordine non sia
diversamente specificato l‘ordine stesso deve ritenersi irrevocabile. Kall Metal accetta ordini verbali telefonici
per i quali segue una conferma d’ordine (vedi capitolo successivo).
CONFERMA D’ORDINE
L‘Acquirente, con l'invio dell’ordine, rimane impegnato ai prezzi ed alle condizioni indicate nell'offerta del
Venditore. Il Venditore successivamente al ricevimento dell'ordine invierà sempre come perfezionamento del
contratto, la conferma d’ordine a titolo di accettazione.
ll Venditore si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare o accettare anche solo
parzialmente eventuali variazioni dell’ordine proposte dall'Acquirente successive alla conferma d'ordine. ln
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caso di revoca da parte dell'Acquirente dell'ordine confermato, l’Acquirente è tenuto a pagare integralmente
l’importo relativo ai materiali ed alle forniture già ordinate al Venditore, qualora il Venditore abbia già attuato le
procedure per approntare il materiale.
QUANTITA’
Le quantità di merci vendute si intendono quelle indicate dalla venditrice nella conferma d'ordine, salvo rilievi
motivati espressi dal compratore entro 10 gg. dal ricevimento della conferma d'ordine, e salva successiva
accettazione della venditrice.
Sono definite tolleranze dimensionali quelle stabilite dalle norme UNI-EN.
Agli effetti dell’esecuzione dell’ordine e ammessa una tolleranza sul peso di ogni singola posizione d’ordine in
più o in meno del 10% con un minimo di 1 Kg.
Le operazioni di verifica devono essere effettuate su pese pubbliche o equivalenti e le spese sono da ritenere
a completo carico dell’Acquirente.
Nel caso l'ordine emesso dall’Acquirente sia espresso in metri o in numero di pezzi, resta inteso che il prezzo
di vendita, verrà calcolato in base al peso (massa) del materiale, salvo specifici accordi da definire in fase di
offerta.
Fermo restando che il quantitativo da fornire è quello indicato nell’ordine, viene comunque consentita una
tolleranza sul numero di pezzi consegnati che le Parti concorderanno in fase di offerta. ln mancanza di
accordo tra le Parti, la tolleranza ammessa è del 5% in più o in meno del numero di pezzi dei metri indicati
sull’ordine stesso.
Nel caso venga ordinato materiale in lunghezze fuori standard (tagliato a misura o prodotto su specifiche
lunghezze richieste dall’Acquirente) è necessario definire in fase di offerta ed indicare poi sull’ordine la
tolleranza
Dimensionale da applicare sulla lunghezza. In mancanza di accordo o di indicazioni specifiche
Il Venditore si atterra alle “tolleranze standard interne” che l‘ Acquirente dichiara sin dora di conoscere.
Reclami sulla tolleranza dei tagli o delle lunghezze "fuori standard" verranno accettate solo in presenza di
comunicazione scritta.
Il compratore decade dal diritto al ritiro della merce dichiarata pronta e non prelevata alle scadenze convenute.
Qualora la fornitura venisse eseguita ugualmente, il compratore dovrà rimborsare alla venditrice i maggiori
oneri di deposito delle merci. La venditrice potra pretendere la risoluzione, o chiedere l'adempimento del
contratto di vendita per le quantità non ritirate alle scadenze convenute, fermo il diritto al pagamento di
quanto ritirato dall'acquirente e al risarcimento di eventuali danni.
QUALITÀ E CARATTERISTICHE DELLE MERCI
L'ordine del compratore si riferisce sempre a merci con le caratteristiche produttive della venditrice, conformi a
quanto e indicato nei cataloghi della stessa ovvero a quanto descritto nella conferma d'ordine.
Le merci saranno idonee all'impiego normale previsto fra le parti e conformi alle caratteristiche di vendita
normale della venditrice. Per merci di impiego eccezionale e non conformi agli standard della venditrice, sarà
necessario l'accordo di vendita scritto fra venditore e compratore.
Per le merci predisposte su disegno dal compratore, le caratteristiche saranno desumibili dai disegni e/o dai
campioni forniti o accettati dal compratore.
Senza apposita dichiarazione contraria scritta, l'acquirente, ordinando la merce, conferma sotto responsabilità
propria e personale del soggetto che in nome e per conto suo farà l'ordine, che l'ordine riguarda merce non
coperta da brevetti o da altri diritti di produzione e
commercializzazione in esclusiva spettanti all'acquirente o a terzi.
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PREZZI
l prezzi indicati nella conferma d'ordine, ove diversi da quelli contenuti nell'ordine, si intendono accettati se non
contestati nel termine di 10 gg. dalla spedizione della conferma. I prezzi si intendono per merci da consegnare
presso lo stabilimento della venditrice.
Eventuali mutamenti dei costi della materia prima e della manodopera, nonché del costo del denaro,
intervenuti tra il momento dell'ordine e il momento dell'esecuzione, daranno facoltà di recesso alla venditrice,
salvo che le parti non modifichino equamente le condizioni del contratto,
PAGAMENTI - RISOLUZIONE - INADEMPIENZA
Tutte le forniture salve eventuali particolari convenzioni- vengono eseguite con le tolleranze previste dalle
norme UNI e dagli usi e consuetudini commerciali.
Eventuali difetti dei materiali a noi imputabili. o vizi da noi ignorati, o errori nelle dimensioni, non potranno
obbligarci se non alla pura e semplice sostituzione della parte di fornitura difettosa o errata, senza alcun
nostro obbligo a risarcimento di danni di qualsiasi specie.
Non si accettano reclami per i suddetti eventuali difetti, vizi od errori, dopo otto giorni dalla avvenuta consegna
del materiale, e se il materiale stesso non viene tenuto a nostra disposizione per i relativi controlli.
Non si accettano restituzioni, anche parziali, di merci e/o di imballaggi, se non autorizzate da noi per iscritto.
Il pagamento del prezzo - anche se eseguito altrove, e/o a mezzo di terzi incaricati - si intende da eseguirsi ed
eseguito presso la sede della nostra Società. Il rilascio di tratte o cambiali non costituisce deroga al luogo di
pagamento, che e la nostra sede legale cioè il domicilio del creditore. Trascorso il termine fissato per il
pagamento decorrono gli interessi di mora , calcolati sulla base del Dgls 192/2012 e legge 27/2012, salvi ed
impregiudicabili ogni altro diritto, ragione e azione.
Il pagamento non potrà essere sospeso o ritardato per nessun motivo. Ogni eventuale ragione o pretesa dovrà
essere fatta valere dal Acquirente in separata sede. In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti, ci riserviamo la
facoltà di sospendere senza preavviso le ulteriori consegne di merci. E‘ facoltà del Venditore emettere effetti a
vista per l’importo delle fatture scadute e insolute , aumentato degli interessi, calcolati nel rispetto delle leggi
vigenti, nonché delle spese bancarie e di protesto.
CONSEGNA
l termini previsti, per la produzione e la consegna delle merci, pur se indicati nella conferma d'ordine, sono
approssimativi. La venditrice non risponde di ritardi determinati da cause di forza maggiore o comunque da
cause non totalmente imputabili alla venditrice. E‘ escluso che il ritardo comunque provocato, possa dar diritto
al compratore al risarcimento danni e/o risoluzione del contratto. E’ consentito al compratore il recesso ove il
ritardo superi di 60 giorni la data prevista di consegna.
La consegna dei prodotti potrà anche avvenire mediante consegne successive parziali.
SPEDIZIONI
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, qualunque indicazione contenga la conferma d'ordine.
Qualora al trasporto debba provvedere il compratore egli sarà responsabile di eventuali conseguenze derivanti
dal ritardo di consegna a lui imputabile rispetto alle date previste per iscritto dalla venditrice.
La merce si intende consegnata presso lo stabilimento della venditrice. Le spese di trasporto sono sempre a
carico dell'acquirente salvo accordo contrario.
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RECLAMI
Qualsiasi contestazione del compratore relativa ad una singola consegna non influirà sul contratto, in rapporto
alle consegne successive,
Il compratore userà diligenza e tempestività nell'esame e controllo della merce.
QUANTITA’: la irregolarità o gli ammanchi di merce debbono essere denunciati dal compratore, a pena di
decadenza, all'atto di ricevimento, inserendo il relativo reclamo nella bolla di consegna qualora possa essere
coinvolto il vettore nella responsabilità del fatto. In ogni caso deve dare comunicazione alla venditrice
dell’irregolarità o dell’ammanco entro 8 gg. dal ricevimento della merce.
QUALITA’: eventuali vizi o mancanza di qualità dovranno essere espressi per iscritto alla venditrice entro 8
gg. dal ricevimento della marce. Per vizi o difetti che possono coinvolgere la responsabilità del vettore, la
denunzia deve essere fatta a pena di decadenza, mediante segnalazione scritta nella bolla di consegna.
Vizi e difetti occulti o apparenti, dei prodotti, cosi come le difformità, daranno al compratore il solo diritto di
richiedere la sostituzione, con esclusione di ogni responsabilità della venditrice per danni diretti o indiretti.
Se i vizi e la mancanza di qualità si riferiscono ad un quantitativo inferiore aIl'1% della fornitura, il compratore
non avrà diritto alla sostituzione della merce.
In caso di denuncia fondata per vizi e difformità, l'acquirente avrà il dovere di restituire allo stabilimento della
costruttrice la merce viziata o difforme e la venditrice avrà il solo obbligo di sostituire la merce cori la stessa
quantità di prodotti non viziati, né difformi. ln tal caso nessuna ulteriore responsabilità graverà sulla venditrice,
né per danni ne per indennizzi od altro.
CAUSE DI FORZA MAGGIORI
Sono considerate cause di forza maggiore oltre a quelle classiche come la epidemia, la guerra, i terremoti,
etc., l'incendio, i guasti ai macchinari e alle attrezzature, l'interruzione della fornitura di energia elettrica o di
combustibili, carburanti o materie prime, le interruzioni dei trasporti, le disposizioni delle pubbliche autorità, le
vertenze sindacali, gli scioperi anche aziendali, in altri termini tutti i fatti indipendenti dalla volontà della
venditrice, che sfuggono al suo controllo anche temporaneamente, impediscono o limitano il normale
andamento della produzione e della vendita. In tal caso la venditrice avrà facoltà di ridurre il quantitativo della
merce venduta, senza alcun diritto del compratore.
Qualora li contratto non possa avere esecuzione per cause di forza maggiore in un termine superiore a 60 gg.
da quello precisato nella conferma d'ordine, ciascuna parte potrà recedere dal contratto, senza alcun altro
diritto.
FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia relativa a questo accordo e a tutti i contratti che verranno stipulati fra le parti
sottoscritte, per la fornitura delle merci di produzione della venditrice, e competente il Foro di Varese in via
esclusiva, con rinunzia da parte del compratore alle competenze alternative di altri fori, previste anche per
connessione.
SPESE
Le eventuali spese di registrazione del contratto di vendita si intendono a carico dell'acquirente.
Il compratore dichiara di aver letto le condizioni generali di vendita sopra precisate, di averle capite e di
approvare specificatamente e per iscritto

