CONTRATTO DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI
1. Premessa.
Il presente contratto viene stipulato tra Parte Venditrice VICSAM SISTEMI s.r.l. (P. iva e C.F.02638030961) in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Veduggio con
Colzano (MB), C.so Milano n.18/20, in seguito per brevità denominato "Venditore" e Parte Acquirente, meglio specificato nella conferma d’ordine, e di seguito per brevità denominato
“Compratore”.
Le presenti condizioni generali si applicano insieme alle condizioni speciali di cui alla conferma d’ordine. In caso di contraddizione prevalgono le condizioni speciali.
2. Oggetto del contratto - Caratteristiche dei prodotti - Modifiche
Il presente accordo ha per oggetto la vendita di beni e prodotti (di seguito “Beni”) descritti nelle condizioni speciali da parte del Venditore a fronte del pagamento del corrispettivo prezzo
da parte del Compratore.
Il Compratore dichiara di aver scelto il bene oggetto del contratto, di ritenerlo idoneo all’uso cui è destinato e di aver concordato con il Venditore ogni condizione di vendita.
Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei beni contenute in listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui
tali dati siano stati espressamente richiamati dal contratto.
Il Venditore si riserva di apportare ai beni le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali degli stessi, dovessero risultare necessarie od opportune.
3. Consegna
La data di consegna del bene è quella indicata nelle condizioni speciali; tuttavia qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare il bene alla data pattuita per motivi
anche dipendenti da terzi, la data di consegna prevista potrà subire variazioni.
Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 10) o ad atti e omissioni del Compratore (ad es. mancata
comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei beni).
La sottoscrizione del documento di trasporto o equipollente da parte del Compratore, o di un suo incaricato, ha valore di dichiarazione del Compratore medesimo di avere ricevuto il
bene e di riconoscerlo conforme a quello da lui scelto, di averlo collaudato e trovato regolarmente funzionante, in ottimo stato di conservazione, idoneo alla funzione a cui è destinato
e di accettarlo senza riserve e/o eccezioni.
Se il Compratore non si presenta per ricevere la consegna o rifiuta di ricevere la stessa, il Venditore trattiene il bene e ha diritto di risolvere il contratto, imputando al Compratore tutte
le spese sostenute fino a quel momento, oltre al risarcimento del maggior danno subito.
4. Resa e spedizione - Reclami
Indipendentemente dai termini di resa pattuiti dalle Parti, i rischi inerenti la custodia e perdita del bene passano al Compratore al più tardi con la consegna del bene stesso.
Salvo patto contrario, se il bene deve essere trasportato da un luogo all’altro, il Venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo il bene al vettore o allo spedizioniere; le
spese del trasporto sono a carico del Compratore.
Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei beni (vizi apparenti), dovranno essere denunciati al Venditore, mediante lettera
raccomandata a/r ovvero a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), a pena di decadenza, entro 3 giorni dalla data di ricevimento dei beni. I reclami relativi a difetti non individuabili
mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere denunciati al Venditore, mediante lettera raccomandata a/r o a mezzo PEC, a pena di
decadenza, entro 7 giorni dalla scoperta del difetto.
E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare il pagamento dei beni oggetto di contestazione, né, tanto meno,
di altre forniture (solve et repete).
5. Prezzi
Salva diversa pattuizione, i prezzi indicati nella conferma d’ordine si intendono IVA esclusa e per beni imballati secondo gli usi del settore in relazione al mezzo di trasporto pattuito,
resa franco fabbrica, essendo inteso che qualsiasi altra spesa o onere sarà a carico del Compratore.
6. Condizioni di pagamento
Le condizioni di pagamento sono quelle indicate nel frontespizio del presente contratto e devono intendersi nell’interesse del Venditore. Il termine del pagamento, se non diversamente
pattuito, è quello della consegna del bene, mentre il luogo del pagamento è il domicilio del Venditore.
Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore.
Se è previsto il pagamento rateizzato ovvero a mezzo ricevute bancarie, il ritardo del pagamento comporterà l’applicazione degli interessi di mora di cui al DLGS. 231/2002 e successive
modifiche (DLGS. 192/2012), nonché al pagamento di tutte le spese conseguenza del ritardo.
7. Garanzia per evizione
Il Venditore garantisce al Compratore la piena proprietà del bene e che su di esso non sussiste alcun vincolo, garanzia reale o personale né diritto di terzi.
8. Garanzia per vizi.
Il Venditore è tenuto a prestare garanzia al Compratore per i vizi o mancanza di qualità essenziali del bene solo se questi attengono alle caratteristiche e ai dati intrinseci del bene
stesso; pertanto non sarà dovuta alcuna garanzia per la fornitura di beni privi di vizi intrinseci e conformi al tipo dedotto in compravendita, benché non inidonei al Compratore per sua
errata scelta.
La garanzia potrà operare solo se il Compratore avrà fatto formale denuncia, a pena di decadenza, nei modi e termini stabiliti nell’art. 4 per i reclami per vizi occulti, ovvero entro 7
(sette) giorni dalla scoperta.
Nei casi in cui sarà dovuta la garanzia, il Venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i beni o parti/componenti di essi risultati difettosi, esclusa ogni altra prestazione.
I prodotti sostituiti e riparati in garanzia saranno soggetti alle medesime condizioni di garanzia per vizi disciplinate nel presente paragrafo.
Il Venditore non garantisce la rispondenza dei beni a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche
siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.
Il Venditore non sarà tenuto ad alcuna garanzia per qualsiasi tipo di vizio o difetto o a mancanza di qualità del bene se questi erano noti al Compratore al momento della vendita o
erano da questo facilmente riconoscibili.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei beni, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura
di beni in sostituzione di quelli difettosi. E' inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i beni) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità
previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai beni forniti (ad es. risarcimento del danno,
mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.).
9. Garanzia di buon funzionamento
Il Venditore garantisce il buon funzionamento del bene nuovo per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna del bene, salva diversa garanzia del produttore/costruttore.
Se la vendita ha per oggetto beni usati la garanzia è prestata dal Venditore per un periodo di 3 (tre) mesi a far data dalla consegna.
In ogni caso, per la validità della garanzia, il Compratore dovrà denunciare il difetto di funzionamento del bene entro 7 (sette) giorni dalla scoperta, a pena di decadenza.
Nei casi ove operi la garanzia, il Venditore potrà decidere se sostituire il bene o riparare il medesimo, anche mediante sostituzione di componenti difettose.
In caso di riparazione del bene, la durata della garanzia originaria rimane invariata. In caso di sostituzione del bene o di un suo componente, la garanzia sarà rinnovata per la stessa
durata cui era garantito il bene venduto in origine, a decorrere dalla data di sostituzione del bene o del singolo componente.
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La presente garanzia non copre i difetti causati dal Compratore a seguito di negligenza o cattivo uso o uso non conforme del bene, ovvero causati da riparazioni, sostituzione di
componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dal Venditore.
Parimenti, il Compratore, ancorché in presenza di un cattivo funzionamento del bene, non potrà pretendere la presente garanzia qualora abbia sospeso il pagamento del prezzo nei
modi e nei tempi previsti nel presente contratto, invocando l’art.1460 c.c.
10. Forza maggiore
Il Compratore non potrà sospendere il pagamento del bene per motivi inerenti alle proprie risorse finanziarie ancorché connesse a fatti di forza maggiore, imprevedibili ed indipendenti
dalla sua volontà, quali ad esempio sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerre, sommosse, rivoluzioni, requisizioni, embargo, pandemie, interruzioni di energia.
Il Venditore a causa del verificarsi di fatti di forza maggiore - come sopra indicati a titolo esemplificativo - avrà comunque il diritto di risolvere il contratto qualora la sua prestazione si
renda impossibile o particolarmente onerosa, dandone comunicazione al Compratore.
11. Risoluzione e clausola risolutiva espressa.
La puntualità del pagamento del corrispettivo è condizione essenziale per il Venditore. Il ritardo del pagamento del corrispettivo costituisce grave inadempimento del Compratore. In
tale ipotesi il Venditore potrà valersi della clausola risolutiva espressa, comunicando al Compratore, senza necessità di previa diffida e messa in mora, la dichiarazione prevista dal
secondo comma dell’art. 1456 c.c.
In caso di ritardo nel pagamento delle singole rate di prezzo, il Compratore decadrà dal beneficio del termine. Il Venditore potrà trasmettere al Compratore, a mezzo raccomandata
a/r o PEC, diffida ad adempiere nel termine di 7 giorni dal ricevimento della stessa, avente ad oggetto la somma capitale del corrispettivo dovuto, le spese sostenute per il ritardo ed
gli interessi maturati di cui al DLGS. 192/2012.
Nell’ipotesi di cui all’art. 3, il contratto si risolve di diritto in favore del Venditore, mediante semplice dichiarazione fatta al Compratore ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora alla scadenza
del termine stabilito per la consegna, il Compratore non si presenti per ricevere il bene offerto ovvero non l’accetti.
12. Privacy
In conformità a quanto previsto dal Regolamento Europeo 679/2016, il Compratore acconsente a che i dati personali acquisiti dal Venditore siano utilizzati in forma cartacea,
informatizzata e telematica e inseriti nelle pertinenti banche dati cui potrà accedere il Titolare del trattamento, ovvero Vicsam Sistemi s.r.l. con sede in Veduggio con Colzano, C.so
Milano, 18/20 per tutta la durata del rapporto contrattuale e al solo fine della gestione ed esecuzione del contratto, eventuali collaborazioni professionali esterne per adempimenti ad
obblighi di legge, per analisi statistiche interne e per attività di marketing o per servizi analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. I dati saranno conservati nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dalla legge stessa e non saranno divulgati a soggetti terzi, salvo quanto necessario per l’esecuzione del contratto stesso e degli obblighi di legge.
Al Compratore sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del REG. UE 2016/679.
13. Tolleranza
Il ritardo o l’omissione da parte del Venditore nell’esercizio dei diritti derivanti dal presente contratto o la tolleranza di comportamenti fra le parti non costituirà in alcun caso rinuncia
o modifica dei diritti medesimi, che potranno essere esercitati in qualunque momento.
14. Disposizioni generali
Sono a carico del Compratore tutte le spese, tasse, imposte contributi, sanzioni, comunque denominati, che dovessero gravare sul contratto, sul corrispettivo e sul bene. La registrazione
del presente contratto avverrà solo per necessità d’uso e le relative spese, comprese le imposte di bollo, saranno a carico del Compratore.
Qualunque modifica al presente contratto sarà valida solo se concordata preventivamente dalle parti mediante atto scritto.
15. Foro Competente
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o allo stesso collegata sarà esclusivamente competente il Foro di Monza.

Luogo, data

Timbro firma
__________________

Ai sensi dell’art.1341 e ss. c.c., il Compratore dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli artt.: 4. (Resa e spedizione – Reclami), 6. (Condizioni di pagamento), 8.
(Garanzia per vizi), 9. (Garanzia di buon funzionamento), 10. (Forza maggiore), 11. (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), 14. (Disposizioni generali), 15. (Foro competente).
Luogo, data

Timbro e firma
__________________
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