VIPA Italia S.r.l. via Lorenzo Bernini 4 25010 San Zeno Naviglio (BS)
Tel. 030-21 06 975/959
Fax. 030-21 06 742
Codice VIPA

http:// www.vipaitalia.it
Email: info@vipaitalia.it

01/07/2013

Descrizione

Prezzo Euro
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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I prezzi si intendono in Euro ed al netto di assicurazione, imballaggio e trasporto. L’imballo non può essere escluso. Qualora il trasporto venga effettuato da VIPA
Italia s.r.l., salvo il caso di dolo o colpa grave, questa non sarà tenuta a risarcire i danni direttamente o indirettamente causati dalla ritardata consegna dei prodotti
stessi;
I prezzi si intendono al netto dell’IVA: essa verrà esposta in fattura secondo le leggi vigenti al momento;
L’obbligo di fornitura si intende adempiuto con la presa in consegna della merce da parte del vettore. In tutti i casi, la merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente e
franco sede della ditta venditrice;
Il listino prezzi, tranne che nei punti espressamente previsti , potrà essere soggetto a modifiche nel prezzo nei pesi e nelle misure in esso indicati. Il prezzo applicato
sarà quello in vigore al momento della spedizione. Il prezzi indicati “netto” non sono soggetti a sconto. Nell’acquisto di un modulo il manuale viene ritenuto incluso
anche se espressamente richiesto nell’ordine;
I termini di consegna riportati nelle nostre offerte ed in qualunque documento VIPA Italia s.r.l., ivi compresi quelli riportati sulle conferme d’ordine, decorrono dalla
data di ricevimento dell’ordine ed hanno un valore indicativo. Tali termini si intendono di diritto adeguatamente prolungati qualora il committente non adempia con
puntualità agli obblighi contrattuali ed in particolare: qualora ci siano inadempienze dei pagamenti, qualora il committente richiedesse varianti in corso
dell’esecuzione dell’ordine; qualora insorgessero cause non dipendenti dalla nostra volontà e diligenza (quali ad es. incendi, guerre, agitazioni civili, scioperi, danni
ai macchinari o agli impianti, alluvioni, interferenze legislative od amministrative, ecc.);
L’ordine minimo per consegna è di 150,00 € netti; ordini con un valore inferiore saranno evasi con un aumento di € 15,00 per spese. Salvo diversa pattuizione,
eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Cliente. In assenza di comunicazione da parte del Cliente circa
eventuali errori/omissioni/modifiche relativi ai propri dati anagrafici e fiscali si intenderanno validi quelli precedentemente forniti e VIPA Italia s.r.l., si riterrà libera da
ogni responsabilità in merito;
Le nostre offerte hanno una validità di 30 giorni, dopodiché si intenderanno automaticamente decadute;
La fornitura comprende solo quanto chiaramente e specificamente descritto nella conferma d’ordine. Al momento della consegna sul Cliente grava l’obbligo di
controllare attentamente la congruità con quanto iscritto nell’ordine, la quantità e la qualità dei prodotti, dando immediata comunicazione scritta riguardo eventuali
difformità;
Ex art. 1495 c.c., eventuali reclami relativi a vizi non individuabili mediante un diligente controllo al momento della consegna (vizi occulti) dovranno essere segnalati
a VIPA Italia s.r.l. per iscritto, con raccomandata a/r, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data di scoperta del difetto e comunque non oltre 12 mesi dalla
consegna. Fatta eccezione per i suddetti vizi occulti, non è ammesso alcun reclamo decorsi otto giorni dalla consegna;
In qualsiasi momento l’esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di cambiamento delle condizioni patrimoniali del committente ai sensi dell’art. 1461
del C.C. L’evasione della fornitura rimane sempre subordinata alla disponibilità di materiale ad alla circostanza che il committente adempia con puntualità ai
pagamenti. Eventuali inadempienze delle condizioni di pagamento da parte del committente daranno alla nostra Società il diritto di astenersi da nuove ed ulteriori
forniture, sospendere quelle in corso, o richiedere per esse il pagamento anticipato;
VIPA Italia s.r.l., garantisce, la conformità dei prodotti alle specifiche concordate al momento dell’ordine, impegnandosi, in caso di eventuali difformità, prontamente
denunciate nei termini di cui sopra e riconosciute come tali da parte di VIPA Italia s.r.l., alla riparazione o sostituzione, con restituzione franco domicilio VIPA Italia
s.r.l.. E’ espressamente esclusa ogni ulteriore garanzia ed in particolare quella per vizi derivanti da imperizia, imprudenza, cattiva installazione, conservazione e/o
uso protratto del prodotto. VIPA Italia s.r.l. si riserva la piena facoltà di valutare la fondatezza dei reclami, e, pertanto, la restituzione dei prodotti senza previa
verifica ed autorizzazione scritta di VIPA Italia s.r.l., non sarà accettata. Salvo il caso di dolo o colpa grave, VIPA Italia s.r.l. sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di
qualità, difetti di conformità dei prodotti, unicamente alla riparazione o sostituzione degli stessi, con esclusione di qualsiasi ulteriore responsabilità per danni di
qualsiasi natura e, diretti o indiretti, causati dai prodotti difettosi o viziati o dal loro uso;
Ex Art. 1462 c.c., eventuali reclami o contestazioni, comunque motivati, non danno diritto al Cliente di sospendere o ritardare, anche solo parzialmente, il pagamento
delle relative fatture né, tanto meno, di fatture diverse;
La mancata osservanza del termine di pagamento indicato in fattura, comporterà l’automatica decorrenza degli interessi moratori di cui agli art. 3,4,5 del D. Lgs. n.
231/2002 e l’immediata assegnazione per il recupero crediti a ASSICOM S.p.A. con il conseguente aggravio di costi a carico, ex art. 6 del suddetto D. Lgs.;
A fronte del mancato pagamento nei termini, dovrà essere risarcito, anche l’eventuale danno ulteriore;
Se il Cliente aliena o trasforma la merce ricevuta, ex art. 1492 c.c, non potrà più chiedere la risoluzione del contratto per eventuali vizi della merce stessa;
VIPA Italia s.r.l., si riserva il diritto di proprietà sui prodotti sino al pagamento integrale del prezzo da parte del Cliente, il quale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1523
c.c., assumerà i rischi dal momento della consegna;
Il pagamento della fornitura deve essere effettuato nella forma e nelle modalità espressamente specificate nelle nostre offerte e conferme d’ordine; resta sempre a
rischio del committente la trasmissione delle somme, qualsiasi sia il mezzo prescelto;
L’accettazione di un reso per cause non imputabili a VIPA Italia s.r.l. è ad insindacabile giudizio della stessa e, in ogni caso, subordinato alle condizioni qui di
seguito elencate: materiale di serie normalmente a magazzino; imballo originale; materiale non manomesso; presenza sui documenti di reso dei dati di acquisto del
materiale; accredito del 70% de prezzo in fattura IVA esclusa; spese di reso a totale carico del committente;
Eventuali tolleranze di VIPA Italia s.r.l. in riferimento a comportamenti del Cliente in contrasto con quanto previsto nel presente contratto, non costituiscono rinuncia
da parte della stessa a far valere i propri diritti;
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente, anche in caso di continenza o connessione, il foro di Brescia;
L’eventuale nullità di una o più clausole di cui al presente contratto non incide sulla validità del contratto nel suo complesso;
Il Cliente, con la sottoscrizione del presente contratto, riconosce che gli è stata resa l’informativa di cui all’art. 13 del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196 e presta il proprio
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati che lo riguardano con le modalità di cui alla predetta informativa, manlevando VIPA Italia s.r.l. da
qualsivoglia responsabilità penale, civile od amministrativa per danni che dovesse risentire in conseguenza, in occasione o connessione con detti trattamenti,
impegnandosi verso VIPA Italia s.r.l. a comunicare, senza ritardo, ogni modifica dei dati personali forniti, mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
Fatto salvo quanto disposto dalla normativa vigente in materia;
Colui che sottoscrive il presente contratto dichiara di avere i poteri, a tal fine, richiesti dalla legge.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cliente dichiara di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente contratto e di approvare
espressamente ed in modo specifico le condizioni di cui agli art. 1, 3,4,6,8,9,10,11,12,16,17,18,20.3
Firmato: Il Cliente
…………………………………………….

Data…………………………….
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VIPA ,SLIO , DP 200 V , System 200 V , System 300 V sono marchi registrati della VIPA GmbH.
®
®
SIMATIC , STEP®, SINEC , ET 200 M, sono marchi registrati della Siemens AG.
®
®
MS-DOS e Windows sono marchi registrati da Microsoft Corp.

