CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, FORNITURA E PAGAMENTO
Art. 1 Definizione e accettazione delle condizioni generali di vendita e fornitura
1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura regolano i rapporti tra
Gretsch Unitas Italia S.r.l. (di seguito anche solo “Società”) e i suoi Clienti, sia persone fisiche che giuridiche, che agiscono nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero loro intermediari, costituendo parte integrante e
sostanziale di ciascun contratto di vendita di prodotti forniti dalla Società al Cliente,
salvo diversa disposizione scritta tra le parti.
1.2. La società si riserva il diritto di procedere a modifiche ed integrazioni delle
Condizioni Generali di Vendita e Fornitura, che acquistano efficacia immediata dal
giorno della pubblicazione sul sito www.g-u.com della Società ove sono sempre reperibili e conoscibili dal Cliente usando l’ordinaria diligenza.
1.3. Le Condizioni Generali di Vendita e Fornitura acquistano piena efficacia tra le
parti e si intendono incondizionatamente ed integralmente accettate, senza riserva
alcuna, se entro due (2) giorni dal ricevimento della conferma di ricezione d’ordine
non intervenga eccezione alcuna da parte del Cliente in merito alle Condizioni Generali stesse applicate dalla Società.

7.3. In caso di risoluzione del contratto per colpa imputabile alla Società, la pretesa
risarcitoria del Cliente è limitata al più al valore della merce.
7.4. Con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali, il Cliente, che agisce
per scopi rientranti nella propria attività imprenditoriale e/o professionale svolta,
rinuncia espressamente ad agire in regresso nei confronti della Società in caso di
contestazioni sollevate dall’utilizzatore finale, da altri venditori facenti parte della
stessa catena contrattuale, ovvero da altri intermediari.
7.5. Eventuali difetti dovranno essere denunciati mediante lettera raccomandata
indirizzata alla Società, al momento e comunque entro e non oltre otto (8) gg dal
ricevimento della merce.
Art. 8 Modalità di pagamento
8.1. I pagamenti pattuiti devono essere effettuati entro 60 giorni data fattura fine
mese, salvo diversa specifica pattuizione scritta.

1.5. Eventuali patti aggiunti o accordi successivi che non siano conformi a quanto
stabilito nelle presenti condizioni Generali di Vendita e Fornitura, acquisteranno efficacia solo se accettati per iscritto dalla Società.

8.2. In caso di ritardato pagamento, al Cliente, come previsto dal decreto legislativo
n. 231 del 2002 verrà applicato un tasso d’interesse riferito al tasso BCE in vigore
in quel momento aumentato del 7% nonché le spese per la concessione di crediti,
fatti salvi tutti i diritti della Società di ulteriore risarcimento, risoluzione di eventuali contratti in essere e sospensione di eventuali forniture da eseguire. Il Cliente
autorizza la Società ad emettere ricevute bancarie per gli importi pattuiti ed alle
scadenze stabilite. Il Cliente non può trattenere gli importi scaduti a copertura di
eventuali contropretese o a conguaglio con eventuali crediti.

Art. 2 Ordini d’acquisto, accettazione
2.1. Gli ordini del Cliente devono pervenire alla Società solo ed esclusivamente in
forma scritta. Il programma di gestione elaborerà automaticamente una conferma
di ricezione d’ordine.

8.3. In caso di inosservanza dei termini di pagamento pattuiti ovvero di mancato
pagamento anche di una sola rata di ammontare superiore ad 1/8 del prezzo complessivo, la Società ha facoltà di recedere immediatamente, previa comunicazione
scritta, da tutti i contratti in corso, salvo sempre il diritto al risarcimento dei danni.

2.2. Gli ordini del Cliente hanno valore di proposte di acquisto e non vincolano la
Società.

8.4. La Società presuppone la solvibilità e l’affidabilità di credito del Cliente. Qualora dovessero insorgere delle incertezze sulla solvibilità dello stesso, tali da determinare pericolo per il diritto della Società, è in facoltà di quest’ultima richiedere al
Cliente l’immediato pagamento delle forniture e dei lavori eseguiti, ovvero la prestazione di una adeguata garanzia entro una settimana. In questo caso la Società
ha la facoltà di sospendere l’esecuzione del contratto. Se il Cliente non provvede
ad eseguire i pagamenti messi in scadenza, ovvero non presta entro il termine di
cui sopra la garanzia richiesta, la Società ha facoltà di recedere, previo invio di una
comunicazione scritta, dai contratti in corso, senza diritto da parte del Cliente al
risarcimento di eventuali danni e senza rinuncia da parte della Società al diritto di
risarcimento dei danni, salvo, in ogni caso, il diritto della Società al recupero della
merce presso il Cliente.

1.4. Eventuali Condizioni di acquisto proposte dal Cliente non sono in nessun modo
vincolanti per la Società, salvo che siano da quest’ultima confermate per iscritto.

2.3. Gli ordini di acquisto sono irrevocabili.
2.4. L’ordine del Cliente si intenderà accettato dalla Società solo nel momento
dell’effettiva e concreta evasione dell’ordine stesso, che avverrà previa verifica della
disponibilità della merce e dell’insussistenza di posizioni debitorie pregresse.
2.5. È escluso ogni diritto del Cliente al risarcimento del danno o indennizzo, nonché
qualsiasi responsabilità contrattuale o extracontrattuale della Società per danni diretti o indiretti eventualmente provocati dalla mancata accettazione, anche parziale,
di un ordine.
Art. 3 Prezzi
3.1. I prezzi, salvo che sia diversamente pattuito e dalla Società confermato per
iscritto, sono quelli risultanti dal listino aggiornato e si intendono al netto dell’IVA
e franco Cavaion.
3.2. La Società è autorizzata ad aumentare corrispondentemente i prezzi in vigore,
qualora durante il termine di consegna i prezzi dei fornitori della Società dovessero
aumentare in misura superiore al 3% e/o dovesse verificarsi un aumento dei salari
superiore al 5% in base alla tabella della Camera di Commercio di Verona.
3.3. I costi aggiunti, dovuti ad eventuali modifiche dell’ordine da parte del Cliente,
rimangono a carico di quest’ultimo.
Art. 4 Consegna
4.1. Il termine di consegna indicato nella conferma di ricezione d’ordine, elaborato
automaticamente dal programma di gestione, è meramente indicativo e non vincolante per la Società.
4.2. Eventi di forza maggiore e, in ogni caso, imprevedibili autorizzano la Società a
prorogare il termine di consegna o, nelle ipotesi più gravi, a risolvere il contratto,
senza che in conseguenza di ciò sorga a favore del Cliente un diritto a richiedere il
risarcimento di eventuali danni, compreso l’eventuale mancato guadagno.
4.3. Il Cliente è tenuto, in ogni caso, a tollerare eventuali ritardi nella consegna, qualora giustificati dalla Società, e non è legittimato ad annullare, in tutto o in parte, il
contratto. È facoltà della Società effettuare consegne parziali della merce ordinata,
qualora la disponibilità della merce, al momento dell’ordine, lo imponga.
Art. 5 Reso merci
5.1. La Società si riserva di accettare o meno eventuali resi.
Art. 6 Merce – Conformità – Responsabilità
6.1. Il Cliente si assume la responsabilità dell’osservanza delle norme di legge e di
sicurezza relative all’impiego della merce acquistata.
6.2. È esclusa ogni responsabilità della Società per ogni e qualsiasi danno diretto o
indiretto causato a persone e cose dall’impiego della merce fornita anche nel caso
di vizio.

Art. 9 Decadenza dal termine – Risoluzione del contratto – Riserva di proprietà
9.1. La Società può esigere immediatamente la prestazione dovuta quantunque il
termine per effettuare il pagamento sia stabilito a favore del Cliente, se questi è
divenuto insolvente o ha diminuito o non ha dato per fatto proprio, le garanzie che
aveva promesso; la decadenza dal beneficio del termine si determina immediatamente senza necessità di preventiva diffida anche nel caso di mancato pagamento
di una sola rata alle scadenze concordate, legittimando la Società ad esigere l’immediato pagamento, dell’intero credito residuo.
9.2. Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e cambiali
o promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la Società
si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto dandone comunicazione
al Cliente.
9.3. La Società conserva la proprietà della merce fornita fino al totale saldo della fornitura e perciò il Cliente, una volta ricevuta non potrà alienarla, né darla in pegno,
né trasferirla altrove; qualora si addivenga alla risoluzione del contratto per inadempienza del Cliente, gli acconti sono acquisiti dalla Società a titolo di indennità, salvo
il disposto dell’art. 1526 c.c.
Art. 10 Sviluppo merce
10.1. La Società si riserva il diritto di apportare alla merce quelle modifiche che sono
dovute al continuo sviluppo e perfezionamento della stessa.
10.2. Eventuali illustrazioni o descrizioni della merce incluse nelle offerte della Società non sono per la stessa vincolanti.
Art. 11 Specifiche richieste del Cliente
11.1. Se il Cliente si è riservato di indicare la forma e/o la misura ovvero altri particolari della merce e tale condizione è stata accettata dalla Società, il Cliente è tenuto
a fornire tali indicazioni entro il termine convenuto.
11.2. Qualora il Cliente non dovesse, nonostante la diffida della Società, fornire le
indicazioni di cui sopra, la Società è autorizzata a decidere a sua discrezione, se
richiedere il risarcimento del danno subito a causa del ritardo, oppure recedere dal
contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 12 Accettazione e ritiro
12.1. Se il cliente ritarda il ritiro o l’accettazione della merce, spese e rischi connessi
alla mora sono, salva diversa pattuizione, a suo carico.

Art. 7 Garanzia
7.1. La Società provvede al ritiro della merce, soltanto se la denuncia dei vizi è stata
effettuata nei termini di legge e se riguarda la mancanza, nella merce fornita, delle
qualità essenziali per l’uso a cui è destinata.

Art. 13 Luogo dell’adempimento.
13.1. Il luogo di adempimento è Cavaion e per il pagamento la sede della Società. La
spedizione della merce da Cavaion avviene a spese, rischio e pericolo dell’acquirente. Le merci pertanto viaggiano per conto e a rischio del Cliente anche nel caso in cui
il vettore non sia stato indicato dal Cliente e sia stato scelto dalla Società.

7.2. La Società si riserva, a sua insindacabile scelta, di sostituire o riparare la merce
difettosa, nel senso di cui al punto precedente, con esclusione di ogni altra forma di
rimborso o risarcimento; non è ammessa la sostituzione o riparazione di merce che
presenti difetti, alterazioni, manomissioni, rotture o vizi imputabili al non corretto
uso della merce stessa, a riparazioni non autorizzate, ad imperizia, negligenza o imprudenza nell’uso.

Art. 14 Controversie – Foro competente
14.1. Per le controversie che dovessero insorgere in merito all’esecuzione del contratto di vendita e fornitura regolato dalle presenti Condizioni Generali, all’interpretazione delle stesse, ed ad ogni controversia inerente al rapporto contrattuale
sarà competente il Foro di Bolzano, e la legge applicabile sarà esclusivamente quella
italiana.
Progettiamo sicurezza

