CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
equivale in ogni caso ad accettazione dell’inadempienza e legittima in
ogni momento il Venditore ad esigere e richiedere il pagamento di
quanto sopra. Il rilascio di effetti cambiari o altri titoli è fatto ed
accettato “salvo buon fine” e non pregiudica le clausole di cui sopra.

DISPOSIZIONI GENERALI
I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “condizioni generali
di vendita” formano parte integrante dei contratti conclusi tra il
Venditore (AERIS Srl) e l’Acquirente per la fornitura dei prodotti del
Venditore (“i Prodotti”).
Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni
concluse tra il Venditore e l’Acquirente senza la necessità che vi sia un
espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla
conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o
termine differente trova applicazione soltanto se confermato per
iscritto da parte del Venditore.
Le Condizioni Generali di Vendita sono applicabili, ove la singola
clausola lo prevede, a qualsiasi forma di fornitura di componenti,
servizi, apparecchiature.
Il Venditore, prima della sottoscrizione di un contratto di Vendita, si
riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni
Generali di Vendita, in tal caso allegando tali variazioni alle offerte
ovvero qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate, fa decadere
l’Acquirente dal beneficio del termine rateale e dà diritto al Venditore
di richiedere subito il residuo saldo del prezzo, oppure di ritenere
senz’altro risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e quindi di
chiedere la restituzione immediata della merce. Quanto
eventualmente corrisposto è definitivamente acquisito dal Venditore
a titolo di indennizzo, salvo il diritto della stessa a richiedere il maggior
danno.

TERMINI DI CONSEGNA
AERIS SRL si impegna ad osservare i termini di consegna precisati nella
conferma ordine, in conformità con gli Incoterms validi nel momento
in cui viene stipulata la conferma d’ordine stessa.
In caso di ritardi nella consegna dei prodotti determinati a titolo
esemplificativo da: a) forza maggiore; b) ritardata consegna dei mezzi
di trasporto; c) richiesta di variazioni o correzioni delle caratteristiche
della fornitura; d) mancata messa a norma in materia di sicurezza del
cantiere e/o mancata consegna nei termini da parte del cliente di tutta
la documentazione inerente, ove applicabile; e) opere murarie e in
genere lavori di preparazione ritardati da parte dell’Acquirente, ove
applicabile; f) inadempienza parziale o mora dell’Acquirente nel
pagamento di anche una sola rata - l’Acquirente non potrà pretendere
alcun risarcimento del danno, né chiedere la risoluzione del contratto
o la riduzione dei prezzi dei prodotti forniti.
6.1 Qualora siano trascorsi 30 gg. e non fosse possibile procedere alla
consegna dei prodotti per cause indipendenti dalla società AERIS SRL,
quest’ultima avrà diritto di considerare il prodotto consegnato e
richiedere l’intero pagamento dell’importo accordato.
6.2 Se per cause imputabili all’Acquirente non si potrà eseguire il
montaggio dei prodotti, ove applicabile, entro 30 giorni dalla consegna
dei materiali in cantiere, la consegna di tutto l'impianto a fini contabili
dovrà ritenersi eseguita allo scadere del termine di cui sopra.
6.3 Con Incoterms concordati con resa f.co stabilimento del Venditore,
in caso di ritardo nel ritiro della fornitura da parte dell’Acquirente, lo
stesso si farà carico di tutte le spese relative all’occupazione dei
magazzini di AERIS SRL fermo restando che il rischio di
danneggiamento, deperimento e/o furto degli stessi graverà
sull’Acquirente a partire dalla data di consegna convenuta.
6.4 Il Venditore non è obbligato ad accettare resi dei prodotti, salvo
che sia stato espressamente pattuito per iscritto. Qualsiasi costo a tal
fine è a carico dell’Acquirente.

ORDINE
L’ordinazione viene assunta “salvo approvazione della casa” ed è
conferita irrevocabilmente per la durata di mesi uno (art. 1329 c.c.).
La formalizzazione dell’ordine avviene in forma scritta, attraverso invio
della conferma d’ordine ed altri allegati a corredo da parte del
Venditore, oppure attraverso ricevimento di ordine di acquisto da
parte dell’Acquirente che deve essere necessariamente sottoscritto
per accettazione; le condizioni di acquisto dell’Acquirente sono
vincolanti soltanto se esplicitamente accettate per iscritto da parte del
Venditore stesso.
Eventuali somme corrisposte a titolo di anticipo hanno funzione di
caparra confirmatoria secondo quanto previsto dall’art. 1385 c.c.,
salvo il diritto per la AERIS Srl al risarcimento danni.

RISERVA DI PROPRIETA’
È espressamente pattuita la riserva di proprietà di tutto il materiale
oggetto del presente contratto a favore del Venditore, fino a totale
pagamento del prezzo convenuto. L’Acquirente, pertanto, ne acquista
la proprietà solamente all’atto dell’effettivo pagamento dell’ultima
rata di prezzo, ma assume i rischi della fornitura sin dal momento della
consegna del materiale (art. 1523 c.c.). Sino all’integrale pagamento
del prezzo l’acquirente non potrà né alienare né dare in uso o in pegno
la merce, né potrà rimuoverla dal suo indicato domicilio senza previo
consenso scritto del Venditore e senza darne immediato avviso alla
stessa a mezzo raccomandata. In caso di violazione anche di una sola
delle clausole sopra menzionate, l’acquirente decadrà dal beneficio
del termine rateale e dovrà versare immediatamente il residuo saldo
del prezzo, salvo il risarcimento del maggior danno, per effetto
dell’inadempimento dell’acquirente.

ISPEZIONE ED ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI
L’acquirente è tenuto ad esaminare la merce ricevuta in modo
accurato al momento della consegna ed a comunicare entro n. 05 gg
in forma scritta eventuali vizi riscontrati; nel caso in cui l’Acquirente
non effettui la comunicazione di cui sopra, i prodotti saranno
considerati definitivamente accettati e conformi a quanto richiesto
nella conferma ordine pattuita.

ISPEZIONI
L’Acquirente consentirà, in ogni caso e a semplice richiesta degli
incaricati del Venditore, l’accesso ai locali nei quali la merce sia situata
onde consentire le opportune verifiche, pena l’automatica decadenza
dal beneficio del termine rateale.

PREZZI E TERMINI DI PAGAMENTO

CUSTODIA DEL MATERIALE

I prezzi convenuti tra le parti sono quelli specificati nella conferma
ordine e non sono comprensivi di IVA che dovrà essere corrisposta in
conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura.
Tutti i pagamenti devono essere eseguiti nei termini e nelle modalità
previste in contratto e presso la sede legale di AERIS Srl, mediante
versamenti intestati al Venditore. Non sono riconosciuti validi e/o
efficaci i pagamenti eseguiti in modo difforme o presso terze persone
o rappresentanti che non siano espressamente autorizzati alla singola
riscossione per iscritto. AERIS SRL si riserva altresì la facoltà di ritardare
l’inizio della costruzione ovvero di procrastinare la consegna, nonché
di sospendere e/o interrompere i lavori di montaggio, oppure di
ritardare la messa in funzione dell’impianto, qualora l’Acquirente non
si trovi in perfetta regola con i pagamenti. Nel caso di mancato o
ritardato pagamento l’Acquirente è tenuto a corrispondere gli
interessi di mora come previsti dal D.L. n. 231/2002, oltre le spese di
recupero, salvo il risarcimento del maggior danno. L’eventuale
tolleranza di pagamenti non avvenuti entro il termine previsto non

Il materiale, una volta che sia depositato in cantiere o in corso di
montaggio, sarà sottoposto alla custodia dell'Acquirente che ne sarà
responsabile per eventuali furti, manomissioni, avarie incendi ed altri
accidenti cui potrebbe andare incontro.

GARANZIA
Il Venditore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi e conformi alle
specifiche tecniche dichiarate dal Venditore.
Il termine di garanzia è di 12 mesi dalla data di consegna materiale. La
data di consegna materiale corrisponde alla data in cui la merce è
affidata al vettore come risulta dal documento di trasporto.
In caso di fornitura di componenti e servizi di installazione, la garanzia
delle apparecchiature fornite è di 12 mesi dalla data di avviamento
meccanico (start-up) e comunque entro e non oltre 15 mesi dalla data
di consegna materiali.
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La garanzia non avrà validità se l’inconveniente o anomalia risulterà
dipendente da un utilizzo non corretto del prodotto; l’eventuale
modifica o sostituzione non autorizzata dal Venditore, e/o modifiche,
manomissioni effettuate da terzi, solleva il Venditore da
Responsabilità Civili e Penali, facendo comunque decadere la garanzia.
La garanzia non copre le normali parti soggette ad usura.
Qualora, durante il periodo di garanzia, i prodotti presentino vizi e/o
difetti, l’Acquirente dovrà comunicare al Venditore la natura dei
vizi/difetti tempestivamente in forma scritta; il Venditore si impegna a
verificare tutte le condizioni di applicabilità della garanzia e si impegna
alla riparazione o alla sostituzione gratuita dei componenti che
dovessero risultare difettosi all’origine.
Salvo diversi accordi scritti tra le parti, dalla garanzia sono comunque
esclusi i costi di trasferta, vitto ed alloggio del personale incaricato dal
Venditore per la riparazione e/o sostituzione del prodotto difettoso; è
invece a carico del Venditore il trasporto del nuovo prodotto
riparato/sostituito f.co sede dell’Acquirente.
La segnalazione di eventuali difetti nei prodotti, ovvero l’effettiva
sussistenza dei medesimi, non esime l’Acquirente dalla
corresponsione dei relativi pagamenti alle scadenze pattuite, il ritardo
nei pagamenti comporta, in ogni caso, l’immediata decadenza della
garanzia.

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione e la
trasformazione in forma anonima dei propri dati.

FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito
dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni
Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati, sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Tribunale di Bergamo.
Per tutto quanto non previsto dalle presenti clausole si applicano le
disposizioni del Codice civile italiano e delle leggi speciali in Italia, del
diritto dell’Unione Europea e internazionale in materia, fatto salvo in
ogni caso il rispetto del principio di due diligence nei rapporti
commerciali internazionali.

SPESE
Ogni qualsiasi spesa che si rendesse necessaria per l’esecuzione e
interpretazione del presente contratto, comprese le spese di
registrazione e trascrizione se necessarie e le spese per eventuali
azioni di legge sono a carico dell’Acquirente.

DISPOSIZIONI FINALI
L’accettazione e sottoscrizione del contrato di vendita o l’eventuale
ordine dell’Acquirente, con espresso riferimento ad una proposta
commerciale del Venditore implicano, ai sensi dell’art. 1341 c.c., la
conoscenza e l’accettazione di tutte le clausole delle presenti
Condizioni Generali Di Vendita.

FINE LAVORI ED AVVIAMENTO FINALE
In caso la fornitura includa servizi di installazione e messa in funzione,
l’Acquirente ha l’obbligo di sottoscrivere la dichiarazione di fine lavori
che gli verrà sottoposta dal Venditore.
In caso la dichiarazione non fosse correttamente sottoscritta,
l’avviamento dei componenti forniti nel loro insieme si considera
effettuato con piena soddisfazione dell’Acquirente.
Se l’avviamento non potesse essere eseguito entro i termini pattuiti,
per cause non dipendenti dal Venditore, e se non preventivamente
concordati nella conferma d’ordine, le opere verranno egualmente
considerate ultimate e si procederà alla fatturazione totale
dell’ordine, dando decorrenza alle scadenze di pagamento come
specificato in conferma d’ordine.
L’avviamento potrà avvenire su indicazione dell’Acquirente, anche in
data successiva ed il Venditore sarà tenuto ad effettuarlo.

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
Tranne che nei casi di giustificata contestazione sollevati
conformemente a quanto previsto nel precedente paragrafo
“ISPEZIONE ED ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI”, all’Acquirente non è
riconosciuto alcun ulteriore diritto. In particolare, il Venditore non è
responsabile per alcun indennizzo richiesto per violazione o
inadempimento contrattuale, per qualsiasi danno diretto ed indiretto
o perdita di profitto sopportato dall’Acquirente a causa dell’utilizzo dei
materiali o durante il funzionamento di quanto oggetto della fornitura,
ad eccezione dei casi coperti da garanzia indicati nell’apposito
paragrafo “GARANZIE” o in caso di dolo o colpa grave da parte del
Venditore.

DIRITTI D’AUTORE E BREVETTI
L’Acquirente riconosce espressamente che i prodotti presentati, i
marchi, i nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla merce
e sulla documentazione prodotta, sono oggetti di Diritto d’Autore o di
altri diritti di proprietà intellettuale e non possono essere alterati,
modificati, rimossi o cancellati in alcun modo.
Il Venditore è titolare del Diritto d’Autore e dei Diritti di Utilizzo dei
Brevetti relativi ai prodotti venduti, di cui è vietata la riproduzione
integrale o parziale e la divulgazione a terzi, se non preventivamente
autorizzata dal Venditore in forma scritta.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali dell’acquirente saranno trattati secondo quanto
disposto dalla legge italiana in materia di trattamento dei dati
personali (DL 101 del 10.08.2018) ed a livello Europeo secondo quanto
disposto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR
2016/679).
Il Venditore informa l’acquirente che il Venditore è il titolare del
trattamento, e che i dati personali dell’acquirente vengono raccolti e
trattati esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. Ai sensi
di Legge, l’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore
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