CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) VALIDITA’: Le presenti condizioni generali di vendita sono valide per
tutte le forniture effettuate dalla Brand Italia anche se non specificatamente menzionate nell’offerta, commissione o conferma d’ordine e
valgono anche per tutti gli affari futuri. Queste condizioni sono applicate
dal momento dell’entrata in vigore del presente listino e si intendono
accettate integralmente con il conferimento della fornitura. Tutte le eventuali clausole diverse da quelle di seguito riportate, come pure gli accordi
verbali, sono validi solo se confermati per iscritto dalla Brand Italia.
2) OFFERTE: Le offerte sono valide e rappresentano un impegno solo se
contenenti un termine di accettazione.
3) PREZZI: Se non concordato diversamente i prezzi si intendono netti,
franco nostro magazzino. Tutti i costi supplementari come ad esempio
trasporto, assicurazioni o di certificazione sono a carico del committente. Se eventuali costi sono stati indicati dalla Brand Italia separatamente
in offerta o sulla conferma d’ordine, essa si riserva il diritto di adattarli in
caso di modifica tariffaria non dipendente dalla sua volontà.
4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO: l pagamenti da parte del committente
sono dovuti solo ed esclusivamente alla sede della Brand Italia che ha
emesso fattura e vanno eseguiti entro i termini contrattuali concordati o
soliti in uso senza trattenute quali sconti, spese, tasse o diritti di qualsiasi
altro genere.
5) TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA: Il termine di consegna viene calcolato dal momento in cui il contratto è stato concluso e
tutte le formalità riguardanti caratteristiche tecniche, condizioni di pagamento e di trasporto siano state chiarite. Esso viene considerato rispettato se al momento della scadenza la merce è pronta per la spedizione.
Nel caso in cui le modalità di consegna non siano esplicitamente indicate
dal cliente, la spedizione sarà effettuata dalla Brand Italia nel modo che
ritiene più idoneo. Salvo casi diversi le spese di spedizione ed i rischi o
eventuali assicurazioni sono sempre a carico del committente anche nel
caso di spedizione franco destino o clausole simili. In caso di ricevimento
parziale dei colli spediti, il committente deve apportare una corrispondente riserva di controllo sui documenti di ricevuta ed avvisare immediatamente la Brand Italia. Non sono imputabili alla Brand Italia ritardi
dovuti a cause di forza maggiore quali blocchi stradali, scioperi, eventi
atmosferici che rechino danno o impossibilità nell’effettuare la consegna,
rotture accidentali dei mezzi ditrasporto ed ogni altra eventuale difficoltà
che non dipenda dalla volontà della Brand Italia.
6) IMBALLO E TRASPORTO: Gratis tutti gli imballi e i pallets standard
di cui non si richiede il reso; mentre eventuali richieste supplementari di
confezionamento personalizzato o utilizzo di pallets come da richiesta
del committente saranno computate al costo. Il trasporto effettuato con
il vettore scelto dalla Brand Italia sarà: franco destino per importi superiori ad €*900 netti più Iva a fornitura per documento di trasporto.
Per importi inferiori a tale aliquota verrà applicato un addebito a
quintale pari a: 16 €* Q.le per la Regione Lazio; 18 €* Q.le per il resto
d’Italia; 22 €* Q.le per le isole maggiori d’Italia; 30 €* Q.le per le isole
minori d’Italia. Preavvisi telefonici corriere 3 €*.
(*tariffe soggette a modifiche senza preavviso dovute a cambi contrattuali con il sub fornitore dei servizi logistici).
7) DATI E DOCUMENTI: Documenti tecnici, come ad esempio disegni,
descrizioni, foto, come eventuali indicazioni sulle proprietà, dimensioni,
peso, così come il riferimento alle norme, nonché tutte le comunicazioni
e-mail o pubblicazioni sul web, hanno titolo puramente informativo e non
sono vincolanti. La Brand Italia si riserva inoltre il diritto di apportare
modifiche senza doverne dare preavviso qualora lo ritenesse opportuno
e nell’interesse del progresso tecnico. Tutta la documentazione, comprese le varie certificazioni, rimane di proprietà intellettuale della Brand
Italia e può essere usata solo per gli scopi concordati e rispettivamente
previsti dalla Brand Italia. Nell’ambito delle relazioni di affari con il committente è ovviamente necessario anche il trattamento dei dati personali.
Il committente dà il suo accordo per questa elaborazione e si dichiara
consapevole che la Brand Italia renda noti questi dati a terzi (come ad

esempio, banche, commercialisti, revisori).
8) FATTURAZIONI: La fatturazione avviene a riepilogo mensile a fine
mese e non ci sono costi aggiuntivi eccezione fatta per le eventuali spese
di trasporto e/o di spese per l’emissione del pagamento a mezzo RI.BA.
La Brand Italia si riserva comunque il diritto di poter emettere fattura nei
tempi che ritiene più opportuni.
9) RISERVA DI PROPRIETA’ RESTITUZIONE MERCE: La merce inviata
dietro ordine, rimane di proprietà della Brand Italia fino a che il committente non abbia adempiuto al completo pagamento della fornitura effettuata. Pertanto non acquistando la proprietà di quanto detenuto, se non
al saldo di quanto spettante al fornitore, vi è l’assoluta impossibilità per il
committente di vendere e/o disporre in alcun modo del materiale Brand
Italia allocato nei propri magazzini. In caso di comportamento non conforme agli obblighi contrattuali da parte del committente, in particolare il
mancato rispetto dei termini di pagamento, la Brand Italia è autorizzata,
dopo sollecito scritto, a richiedere la restituzione in perfette condizioni
della propria merce da parte del committente e a domandare altresì il
risarcimento delle spese relative alla spedizione e al rientro della stessa,
oltre al risarcimento del maggior danno subito. Qualora il committente,
venda e/o disponga altrimenti, della merce Brand Italia prima di averla
integralmente pagata, comportandosi nei confronti della stessa come se
ne fosse il proprietario sarà passibile di responsabilità penale per appropriazione indebita.
10) PENALE PER RESTITUZIONE MERCE: In qualsivoglia ipotesi di
restituzione della merce a causa d’inadempienza del committente questi
è comunque tenuto a rifondere al fornitore a titolo di penale la somma
del 10 % del valore dell’ordine effettuato e ciò a ristoro delle spese da
sostenersi per il controllo del materiale, nuovo imballaggio e risistemazione in magazzino.
11) CONTROLLO E COLLAUDO DELLA FORNITURA: Nel caso di riscontrata difettosità il committente dovrà comunicare tempestivamente
e per iscritto eventuali problemi da lui verificati. Nel caso di difettosità
concernente il peso, il numero e lo stato generale della merce, la comunicazione dovrà essere effettuata entro e non oltre un termine massimo di
8 gg dopo la ricezione. La comunicazione di difetti di altro tipo dovrà invece essere fatta entro i rispettivi limiti dei termini di garanzia contrattuali.
Alcuni dei pezzi difettosi devono essere consegnati alla Brand Italia per
la stima tecnica. In caso di controversia relativa alla causa di difetto o
danno sarà consultato un ufficio tecnico di controllo autorizzato.
12) GARANZIA: La Brand Italia ha il dovere, a seguito di richiesta scritta
da parte del committente, di sostituire secondo proprio giudizio tutte
quelle parti della fornitura che risultassero danneggiate o inutllizzabili a
seguito di difettosità oggettiva. l pezzi sostituiti diventano di proprietà
della Brand Italia. Sono esclusi dalla garanzia difetti o danni dovuti
all’usura naturale, immagazzinamento o manutenzione non adeguati,
mancate osservanze delle prescrizioni di corretto utilizzo,sollecitazioni
eccessive, interventi non appropriati del committente o di terzi, utilizzo di
parti non originali o altre ragioni non imputabili alla Brand Italia stessa.
Rivendicazioni di garanzia o responsabilità cadono in prescrizione dopo
12 mesi dal ricevimento della merce. La Brand Italia, tramite Polizza
Assicurativa di “responsabilità civile prodotti”, si fa carico delle spese
di smontaggio necessarie per ristabilire le condizioni perfette di utilizzo
solo nel caso in cui la colpa sia imputabile alla Brand Italia stessa; in
questo caso la Brand Italia si assume pure l’eventuale risarcimento dei
danni (a cose) direttamente conseguenti all’uso della merce fino ad un
ammontare massimo di euro 500.000,00 per sinistro.
13) LUOGO DI ADEMPIMENTO E FORO: Eventuali contestazioni relative al rapporto contrattuale vanno indirizzate esclusivamente al foro
competente di Latina. La Brand Italia è anche autorizzata a rivolgersi,
qualora lo ritenga opportuno, a qualsiasi altro foro competente.
Per ulteriori informazioni le condizioni generali di vendita possono essere consultate sul nostro sito internet: www.branditalia.it

