Condizioni generali di contratto

1. Ambito di Applicazione Le presenti Condizioni Generali disciplinano tutti i rapporti di
fornitura fra le parti. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni
continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente derogate. Eventuali condizioni
generali d’acquisto redatte dall’Acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti
se non espressamente accettate per iscritto da EFFDUE SRL ed in ogni caso non invalideranno
l'efficacia delle presenti Condizioni Generali, con cui dovranno essere coordinate. Il
conferimento dell’ordine da parte dell’Acquirente comporterà l’accettazione integrale delle
presenti condizioni generali di vendita.
2. Compiti e funzioni EFFEDUE SRL svolge attività di produzione e commercializzazione
di prodotti.
3. Prezzi e pagamento fornitura I prezzi sono IVA esclusa e si intendono sempre per
merce franco fabbrica - la spedizione viene sempre effettuata per conto e a rischio e costo
dell’Acquirente; l’imballo ed ogni altro onere accessorio verrà fatturato al prezzo di costo
qualora non venga riconsegnato a seguito di apposita richiesta. Qualunque peso e/o dazio
doganale sarà a carico dell’acquirente. La commercializzazione del prodotto in territorio italiano
sconterà sempre, ex Lege, l’applicazione dell’IVA indipendentemente dalla nazionalità estera
dell’acquirente. Il pagamento deve essere effettuato entro la data prevista nella conferma
d’ordine ed a mezzo bonifico bancario e/o ri.ba. In caso di mancato pagamento anche parziale
alle scadenze stabilite, EFFEDUE SRL ha la facoltà di sospendere la fornitura, se non ancora
ultimata, e pretendere il pagamento di quanto fornito, salvo ogni ulteriore risarcimento del
danno. Nel caso in cui EFFEDUE SRL abbia concesso la dilazione del pagamento della
fornitura e dovessero apparire mutate le condizioni giuridico - finanziarie dell’Acquirente,
EFFEDUE SRL si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere il pagamento immediato
della fornitura e ciò anche ai sensi dell’art.1186 del Codice Civile.
4. Consegna I termini di consegna sono sempre indicativi e decorrono dalla data di
conferma d’ordine, salvo che tra le parti non sia stato tassativamente stabilito per iscritto un
preciso termine di consegna della merce. Le consegne, anche parziali, non possono essere
rifiutate dall’acquirente. EFFEDUE SRL non assume alcuna responsabilità per i disservizi
imputabili a causa di forza maggiore, incidenti, esplosioni, incendi, scioperi e/o serrate,
terremoti, alluvioni e altri similari eventi che impedissero in tutto o in parte, di dare esecuzione
nei tempi eventualmente concordati nel contratto. In tal caso l’Acquirente non ha diritto di
recedere dall’acquisto né di chiedere indennizzo. Nel caso di ritardo o interruzione
dell’esecuzione della prestazione causati dall’Acquirente, quest’ultima deve rispondere di tutte
le spese supplementari, provvedendo alla richiesta del pagamento delle prestazioni e dei costi
supplementari a mezzo di fattura parziale. Trascorsi 15 giorni dall’avviso che i prodotti sono a
disposizione dell’Acquirente, EFFEDUE SRL ha il diritto di fatturare ed esigere il relativo
pagamento.
5. Garanzia EFFEDUE SRL garantisce che i prodotti forniti sono esenti da vizi e difetti che
li rendano inidonei all’uso cui sono espressamente destinati. La garanzia non copre inoltre i
difetti dovuti alla normale usura dei prodotti per parti soggette ad usura rapida e continua. Salvo
diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di consegna
dei prodotti. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati
correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nella
documentazione tecnica fornita dalla EFFEDUE SRL. L’Acquirente sarà considerata
automaticamente decaduta dal diritto alla garanzia in caso di guasti causati da imprudenza,
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negligenza, imperizia nell’uso dei prodotti forniti, destinazione del prodotto ad altro uso rispetto
a quello contrattualmente richiesto, ovvero di manomissione, modifiche o alterazioni e
nell’ipotesi in cui i difetti riscontrati siano stati causati da agenti esterni. L’Acquirente decade dal
diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo richiesto dalla EFFEDUE SRL.
L’Acquirente è tenuta a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi entro 8 giorni dalla
data di consegna dei prodotti. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o difetti palesi per
iscritto entro e non oltre 8 giorni dalla consegna dei prodotti, mentre la denuncia di eventuali
difetti occulti e/o di funzionamento dovrà essere effettuata entro 8 giorni dalla scoperta del
difetto e comunque non oltre il periodo di garanzia. Resta fermo il fatto che l’azione di garanzia
si prescrive in ogni caso nel termine di 12 mesi dalla consegna. I reclami dovranno essere
presentati per iscritto alla EFFEDUE SRL, indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità
riscontrate. L’Acquirente non potrà effettuare resi di prodotti se non preventivamente concordati
per iscritto con EFFEDUE SRL e seguendo le modalità indicate nel “modello reso Cliente”. In
seguito a regolare reclamo dell’Acquirente e nell’ipotesi in cui venissero accertati i vizi della
fornitura, la EFFEDUE SRL, a sua scelta potrà: a) far riparare i prodotti difettosi, chiedendone la
consegna degli stessi presso lo stabilimento della EFFEDUE SRL ad opera dell’Acquirente; b)
fornire presso la sede dell’Acquirente prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati
difettosi, chiedendo in tale ipotesi la resa dei prodotti difettosi che diverranno di sua proprietà.
Nell’ipotesi in cui fossero richieste riparazioni e/o sostituzioni presso l’Acquirente o terzi e il
guasto rientrasse nei limiti previsti dalla garanzia, con intervento prestato mediante l’ausilio di
personale della EFFEDUE SRL, non saranno addebitate ore di lavoro né materiali impiegati.
Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità
della EFFEDUE SRL, le spese di riparazione e sostituzione dei prodotti saranno conteggiate e
fatturate all’Acquirente. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle
garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità della
EFFEDUE SRL comunque originata dai prodotti forniti; in particolare, l’Acquirente nel caso
risultassero accertati i vizi non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno e in
nessun caso la EFFEDUE SRL potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o
consequenziali. In ogni caso la responsabilità della EFFEDUE SRL si considererà limitata al
danno prevedibile al momento della conclusione del contratto e comunque non potrà eccedere
il valore della fornitura effettuata. Per i prodotti che EFFEDUE SRL acquista da terzi e che
applica o installa alla merce fornita, la garanzia è limitata a quanto ad essa garantito dal proprio
fornitore.
6. Riservato dominio La fornitura dei prodotti si intende effettuata con riserva di proprietà
dei medesimi in capo ad EFFEDUE SRL fino all’integrale pagamento del prezzo, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 1523 c.c. ed i rischi sono a carico della Acquirente fin dalla consegna. La
Acquirente, pertanto, fino al passaggio di proprietà dei prodotti, non potrà alienare o comunque
disporre di essi senza il consenso della EFFEDUE SRL. Il mancato pagamento delle singole
scadenze per un importo pari o superiore all’ottava parte del prezzo complessivo potrà
comportare – ad insindacabile scelta di EFFEDUE SRL ed in combinato disposto a quanto
previsto in altra parte delle presenti condizioni generali - la risoluzione del contratto di fornitura
con il diritto di quest’ultima di trattenere il prezzo già riscosso a titolo di indennità, salva la prova
di maggior danno.
7. Varie Eventuali deroghe alle condizioni generali o particolari avranno valore solo se
convenute per iscritto o confermate dalla venditrice EFFEDUE SRL
8. Foro competente e diritto applicabile Foro competente per qualsiasi controversia
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scaturente dal presente contratto, nessuna eccettuata, è esclusivamente quello di Brescia. Il
contratto è soggetto al diritto italiano.
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