25 Marzo 2019

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. PREMESSA

1.1 Le presenti condizioni generali di vendita si applicano insieme alle condizioni espresse nel
contratto quadro o nella conferma d’ordine. In caso di contraddizioni prevarranno le condizioni
indicate nel contratto quadro o conferma d’ordine.
1.2 Le presenti condizioni generali di vendita sono disciplinate dalla Convenzione delle Nazioni Unite
sulla vendita internazionale di merci (Vienna 1980) e, per le questioni non coperte da tale convenzione,
dalla Legge italiana.
1.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo
agli INCOTERMS® della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore alla data di
stipulazione del contratto.
2. OFFERTE E PERFEZIONAMENTO ORDINI

2.1 Le offerte trasmesse dal Venditore non sono vincolanti, ma devono essere considerate quale
riscontro a una richiesta d’offerta per la successiva eventuale emissione di un ordine d’acquisto.
L’ordine del compratore sarà ritenuto operativo solo dopo la conferma scritta del Venditore, nella quale
saranno definiti i dettagli concordati.
2.2 I disegni tecnici dei prodotti che il Venditore dovrà realizzare che dovranno essere sempre
sottoscritti dal Compratore. In caso contrario il Venditore non è tenuto a procedere con la produzione.
Conseguentemente saranno posticipate le scadenze delle attività contrattuali e della consegna.
3. TERMINI DI CONSEGNA

3.1 Il tempo di consegna è da considerarsi tassativo solo se indicato in forma scritta da Sika nella
conferma d’ordine.
3.2 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la
consegna, egli dovrà avvisare tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la
data di consegna prevista. E’ inteso che ove il ritardo, imputabile al Venditore, superi le 6 settimane, il
Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai prodotti di cui la consegna è ritardata, con un
preavviso di 10 giorni, da comunicarsi per iscritto, anche in via telematica, al Venditore.
3.3 I ritardi imputabili a cause di forza maggiore - come scioperi, boicottaggi, blocco del lavoro,
incendi, calamità naturali, guerre, guerre civili, sommosse, rivoluzioni, embargo, black out, ritardi o
cancellazioni nelle consegne della materia prima – o per azioni od omissioni da parte del compratore,
non possono essere imputati al venditore.
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3.4 In caso di ritardo nella consegna, imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa
messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il
limite massimo del 5% del prezzo dei Prodotti consegnati in Ritardo.

4. CONDIZIONI DI SPEDIZIONE, RESA.

4.1 Salvo patto contrario, la resa della merce si considera Ex Works come indicato e regolato dagli
INCOTERMS®2010.
4.2. Salvo patto contrario la merce verrà consegnata con un imballo standard, ovvero fasci regettati o
pallet di legno.
5. PREZZI

5.1 I prezzi dei prodotti offerti dal Venditore sono strettamente connessi al prezzo della materia prima
al momento dell’offerta. La variazione della stessa comporta una variazione del prezzo.
5.2 I prezzi sono sempre espressi in Euro, ex Works, al netto d’IVA e di ogni altra tassa o spesa accessoria.

6. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1 A meno che non sia diversamente specificato nel contratto quadro, i pagamenti dovranno essere
fatti entro 30 giorni dalla data della fattura, senza alcuna deduzione. Se il periodo di tempo utile per
effettuare il pagamento scade senza successo, il Compratore viene considerato inadempiente. Il
pagamento si ritiene effettuato solo quando Sika potrà disporre dell’importo dovuto.
6.2 Se il Compratore è inadempiente il Venditore è autorizzata a chiedere il pagamento degli interessi
di mora sull’ammontare della fattura.
6.3 Se il Venditore percepisce che il rischio del mancato pagamento è marcato, è autorizzato a richiedere il
pagamento anticipato prima di ogni ulteriore spedizione.

7. GARANZIA DI QUALITA’
7.1 Il prodotto fornito deve corrispondere alle seguenti caratteristiche:
- Il disegno tecnico rilasciato dal Venditore e sottoscritto dal Compratore
- Le caratteristiche qualitative espressamente
approvate per iscritto dalle parti
- Essere conformi ai prototipi approvati dal Compratore (nel caso in cui tale modalità fosse stata concordata
tra le parti)
- La qualità della materia prima utilizzata, con una tolleranza sullo spessore come da norma EN 10162.
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7.2 La geometria della sezione è confermata in forma scritta dal disegno e dalle specifiche tecniche secondo la
norma EN 10162 che regola i prodotti formati a freddo, e la qualità dell’acciaio secondo la norma EN
applicabile.
Il Compratore non dà alcuna garanzia a priori sulle caratteristiche del prodotto in relazione all’applicazione
successivamente destinata dal Compratore. Il Compratore è il solo responsabile per la conformità del profilo
all’applicazione prevista per tale prodotto.
Il Venditore si approvvigionerà da primarie acciaierie della materia prima necessaria per la fabbricazione del
Prodotto secondo le specifiche del cliente. Non si può escludere l’esistenza di incrinature, imperfezioni di
laminazione o altri vizi strutturali non apparenti.
7.3 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, qualità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi
apparenti), dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata AR, a pena di decadenza,
entro 7 giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili
mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al
Venditore mediante lettera raccomandata AR, a pena di decadenza, entro 7 giorni dalla data della scoperta del
difetto e comunque entro e non oltre 12 mesi dalla consegna.
7.4 Qualora Parti abbiano concordato una liberatoria di produzione in deroga al disegno tecnico sottoscritto, e
che i Prodotti spediti siano conformi ai prototipi accettati dal Compratore, il Compratore non ha alcun diritto a
pretese di alcun genere nei confronti del Venditore (a condizione che siano state soddisfatte tutte le altre
specifiche condizioni di qualità).
7.5 E’ ammesso uno scostamento di + o – 10% dalle quantità (barre o pezzi) e dal peso fissati nell’ordine.
7.6 Le richieste di garanzia, avanzate dall’acquirente per motivi di corrosione, dovute a un impropria cura nello
stoccaggio, nell’imballaggio, nel trasporto o sovrapposizioni errate durante lo stoccaggio, che in ogni caso sono
dovute ad imperizia del Compratore, sono escluse.

8. RISERVA DI PROPRIETA’
8.1 E’ convenuto che I Prodotti consegnati restano di proprietà del Venditore fino a quando non sia pervenuto
a quest’ultimo il pagamento a saldo della fornitura.
La riserva di proprietà si estende ai Prodotti venduti dal Compratore a terzi.

9. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso, sarà esclusivamente
competente il Foro della sede del Venditore.
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