COMMERCIO ACCIAI INOSSIDABILI - CENTRO SERVIZI

Condizioni generali di vendita SARINOX

Premessa
La società SARINOX commercializza in Italia ed all’estero semilavorati - piani e lunghi - acciaio
inossidabile in diverse AISI, acciaio al carbonio ed altri metalli ferrosi e non ferrosi ( definiti in seguito
"Prodotti").
Art. 1 – Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti commerciali fra SARINOX ed i
propri clienti italiani ed esteri.
Art. 2 – Normativa
Tutti i contratti con l’estero disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana. Il
riferimento ad eventuali termini commerciali (EXW, FOB, CIF, ecc.), si intenderà fatto agli Incoterms della
Camera di Commercio Internazionale vigenti alla data.
Art. 3 - Formazione del contratto
L’accettazione da parte del compratore dell’offerta o della conferma d’ordine di SARINOX, comunque
effettuata, comporta l’applicazione al relativo contratto delle presenti “Condizioni Generali di vendita”, anche
quando l’accettazione avvenga mediante semplice esecuzione del contratto.
Art. 4 - Caratteristiche dei prodotti
Le caratteristiche dei Prodotti e le relative tolleranze sono quelle indicate delle normative europee.
Art. 5 - Garanzia – Responsabilità
5.1. Conformità dei Prodotti / Peso – SARINOX garantisce che i prodotti corrispondono per quantità, qualità e
tipo a quanto stabilito nel contratto e che sono realizzati e concordati in sede di definizione dell’ordine. SARINOX
non garantisce alcun uso particolare dei Prodotti, se ciò non è espressamente pattuito per iscritto.
Il peso valido e di riferimento è quello rilevato al momento della spedizione.
5.2 Durata – La garanzia ha la durata di 3 (tre) mesi, decorrenti dalla data della consegna, a condizione che i
Prodotti siano stoccati in modo adeguato nonché sia formulata nel termine di cui infra denunzia dei vizi dal
compratore mediante lettera raccomandata con indicazione dettagliata dei vizi e/o non conformità contestate.
5.3 Reclami - Il compratore – previo collaudo - dovrà denunciare, a pena di decadenza, gli eventuali vizi palesi
dei Prodotti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla consegna e gli eventuali vizi occulti tempestivamente dalla
scoperta, e comunque entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla consegna.
In caso di mancato collaudo nei tempi suddetti, SARINOX declina qualsivoglia responsabilità sui Prodotti
successivamente lavorati e/o tagliati dal compratore.
5.4 Rimedi - In seguito a regolare denuncia del compratore, SARINOX - entro un termine ragionevole
- potrà discrezionalmente:
a) fornire gratuitamente franco fabbrica al compratore Prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati
difettosi o non conformi, esigendo la resa dei Prodotti difettosi;
b) accreditare al compratore una somma pari al costo dei Prodotti risultati difettosi, esigendo la resa dei Prodotti
difettosi;
c) rilavorare - ove possibile - i Prodotti difettosi con spese a carico del compratore.
5.5 Limitazione di responsabilità – Salvo dolo o colpa grave di SARINOX, la garanzia di cui al presente
articolo si sostituisce alle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità di
SARINOX originata dai Prodotti forniti; il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del
danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto ed in nessun caso SARINOX potrà essere
ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti o conseguenti, perdite di produzione, fermi macchina e/o
mancati profitti.
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5.6 Prodotti non conformi
Eventuali resi di Prodotti dovranno essere preventivamente concordati con SARINOX, salvo che il materiale
in rientro non abbia la stessa forma e non sia nella stesso stato della fornitura originale.
I resi non preventivamente autorizzati saranno respinti e le relative spese saranno a carico del compratore.
Art. 6 - Consegna
6.1 Resa della merce – I termini di resa dei Prodotti sono concordati in sede di definizione dell’ordine di
SARINOX.
6.2 Obbligo di consegnare di SARINOX - Le date di consegna riportate nella conferma d’ordine si intendono
indicative a favore di SARINOX e comunque con un congruo margine di tolleranza. E’ esclusa qualsiasi
responsabilità di SARINOX per danni derivanti da anticipata, ritardata e/o mancata consegna, totale o parziale.
6.3 Obbligo del compratore di prendere in consegna i Prodotti – I quantitativi indicati nella conferma d’ordine di
SARINOX sono indicativi e, in qualunque unità di misura siano espressi, si intendono accettati dal
compratore fino al limite di tolleranza del 10%. Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti,
anche in caso di consegne parziali, anticipate o posticipate.
Art. 7 - Pagamento
7.1 Prezzi e pagamenti - I prezzi dei prodotti sono quelli concordati in sede di definizione dell’ordine di
SARINOX e si intendono nella valuta euro, salvo diversamente concordato con la direzione commerciale.
Qualora la consegna dei prodotti dovesse avvenire oltre 3 (tre) mesi dalla data della conferma d’ordine scritta di
SARINOX, la stessa si riserva il diritto di aumentare i prezzi nella misura dell’eventuale aumento registrato
nel frattempo dai costi per materia prima o di produzione.
7.2 Ritardi nei pagamenti – Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento attribuisce a SARINOX il diritto di
sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione,
il diritto di risarcimento degli eventuali danni nonché l’applicazione degli interessi moratori di cui all’art. 4 D.Lgs. 231/2002.
Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione.
Non è ammessa compensazione con eventuali crediti nei confronti di SARINOX.
Art. 7.3 Fuori fido – SARINOX si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare eventuali ordini del cliente
ove lo stesso si trovi in situazione di fuori fido assicurativo e/o aziendale al momento della consegna della
merce.
Art. 8 – Forza Maggiore
Nessuna parte potrà essere ritenuta responsabile in caso di inadempimento, ritardo od omissione
nell’esecuzione del presente contratto se e nella misura in cui l’inadempimento, l’omissione o il ritardo siano
dovuti a forza maggiore.
Ai fini del presente contratto costituiscono eventi di forza maggiore quegli eventi, avvenimenti e circostanze al
di fuori di ogni possibilità di controllo della parte che li subisce e che risultano assolutamente non prevedibili
dalla stessa alla data di conclusione del presente contratto, né evitabili utilizzando la massima diligenza, quali,
a titolo meramente esemplificativo e non limitativo; impossibilità o ritardo della prestazione dovute a scioperi,
incendi, inondazioni, guerre (dichiarate o non), rivolte, ritardi del vettore dovuti ad avarie o a cattive condizioni
metereologiche, pericoli del mare, embarghi, incidenti, restrizioni imposte da qualsiasi autorità governativa
(incluse distribuzione, priorità, confische, controlli di quoto e dei prezzi, sciopero del vettore).
Nei periodi durante i quali la consegna subirà ritardi per una delle cause sopra elencate, il termine
contrattualmente previsto per la consegna dei beni sarà prolungato fino a un massimo di 30 (trenta) giorni.
Il compratore, in ogni caso, assume i rischi relativi alla merce venduta dal momento della consegna della merce
stessa all’acquirente o dal diverso momento eventualmente stabilito dai termini del presente contratto.
Art. 9 – Riserva di proprietà
Qualora il pagamento da parte del compratore venga effettuato – in tutto o in parte – dopo la consegna, i
Prodotti consegnati restano di proprietà di SARINOX sino al completo pagamento del relativo prezzo.
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Art. 10 – Eccessiva onerosità sopravvenuta
Se, per qualsiasi motivo imprevedibile ad un imprenditore del settore con normale esperienza, gli obblighi di
SARINOX divengano – prima della loro esecuzione – eccessivamente onerosi in rapporto alla
controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto stesso per più del 10%, SARINOX
può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in mancanza, dichiarare risolto il contratto.
Art. 11 – Foro competente
Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti “Condizioni Generali
di Vendita” è esclusivamente competente il Foro della sede di SARINOX.
Art. 12 – Comunicazioni e notifiche
Tutte le variazioni inerenti il presente contratto dovranno essere comunicate alla controparte per iscritto e da
quest’ultima in forma scritta approvate.
Qualunque ordine, disposizione o condizione, trasmessa successivamente alla stipula del presente contratto,
non avrà alcun effetto giuridico se non sarà accettata per iscritto dalla controparte e non porrà in alcun modo
inficiare la validità del presente contratto e/o modificare la modalità di esecuzione dello stesso.
Art. 13 – Traduzione delle condizioni generali di vendita
La versione originale in lingua italiana ha sempre la priorità rispetto alle versioni tradotte in lingua straniera.

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono valide ed applicabili a tutti i rapporti commerciali
intercorrenti tra la società SARINOX ed i propri clienti italiani ed esteri.

Luogo e Data

Timbro e Firma

Luogo e Data

Timbro e Firma

Il presente modulo, opportunamente sottoscritto, dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail cgv@sassoli.com
oppure spedito al numero di fax 02 959499350
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