CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - Oggetto e ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli
attuali e futuri contratti di vendita fra le parti, salvo
eventuali deroghe specificatamente concordate per
iscritto.
2 - Formazione del contratto
L'accettazione da parte del compratore dell'offerta o
della conferma d'ordine del venditore, comunque
effettuata, comporta l'applicazione al contratto di
vendita delle presenti condizioni generali, e ciò anche
quando l'accettazione avvenga mediante la semplice
esecuzione del contratto. Le offerte fatte da agenti,
rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore
non sono per lui impegnative fino a quando non siano
confermate dal venditore stesso.
3 - Documentazione tecnica, Campioni
Le caratteristiche, i prezzi, i pesi, la torsione, i colori e
gli altri dati figuranti nei cataloghi, listini prezzi, od
altri documenti illustrativi del venditore, così come i
campioni inviati al compratore, hanno carattere di
indicazioni approssimative e non sono impegnativi se
non nella misura in cui siano stati espressamente
menzionati come tali nell'offerta o nella conferma
d'ordine del venditore.
4 - Conformità, Reclami
Qualità, pesi e torsioni dei prodotti sono soggetti a
variazioni nei limiti di tolleranza previsti dalle norme
BISFA. Le eventuali operazioni di tintura verranno
eseguite per conto ed a rischio del compratore dalla
tintoria scelta dal venditore se non indicata dal
compratore entro 5 giorni dalla data dell’ordine.
La garanzia è limitata ai soli difetti della merce
conseguenti a difettosità di materiale o di fabbricazione
riconducibili al venditore, e non si applica nel caso in
cui il compratore non provi di aver effettuato un
corretto stoccaggio della merce.
Qualsiasi reclamo riguardante il peso e la qualità della
merce sarà accettato solamente se inviato, per iscritto,
al venditore entro e non oltre 10 giorni dalla data di
ricevimento della merce. Il reclamo dovrà essere
accompagnato da documenti giustificativi e da un
campione della merce contestata, ed indicare codice del
prodotto e numeri di imballaggio. I reclami così
effettuati daranno diritto al compratore alla sostituzione
della merce, con spese di trasporto - da e per la sede del
compratore - a carico del venditore, a fronte della
restituzione della merce oggetto del reclamo.
Per la merce venduta con classifica inferiore o di
seconda scelta, come pure per i cascami, è
espressamente esclusa qualsiasi garanzia per difettosità
o non conformità.
La garanzia di cui al presente articolo è sostitutiva delle
garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni
altra possibile responsabilità del venditore comunque
originata dalla merce fornita; in particolare il
compratore non potrà avanzare altre richieste di
risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di
risoluzione del contratto.
Il compratore decade dal diritto di garanzia se non è in
regola con i pagamenti.

5 - Consegne
Salvo patto contrario, la fornitura della merce si
intende Franco Fabbrica del venditore. Il riferimento ad
eventuali termini commerciali (EXW, FOB, CIF, ecc.)
s'intende fatto agli Incoterms 2000 della Camera di
Commercio Internazionale. I rischi relativi alla
fornitura passano al compratore al più tardi al momento
in cui la merce lascia lo stabilimento del venditore,
salvo che il termine commerciale o le norme applicabili
non prevedano un momento anteriore. Se il compratore
non prende in consegna la merce alla data convenuta
per causa diversa da colpa o dolo del venditore, qualora
il rischio non sia già passato ai sensi del precedente
comma, i rischi passano in ogni caso al compratore al
più tardi alla data di consegna convenuta. I termini di
consegna si intendono approssimativi a favore del
venditore e comunque con un congruo margine di
tolleranza.
In caso di eventi imprevedibili ed indipendenti dalla
volontà del venditore quali cause di forza maggiore
(scioperi, serrate, incendi, fermi macchina, ritardi dei
propri fornitori), il venditore avrà la facoltà di
prorogare adeguatamente il termine di consegna o di
annullare l’ordine.
E' esclusa qualsiasi responsabilità del venditore per
danni consequenziali derivanti da anticipata, ritardata o
mancata consegna, totale o parziale.
Il compratore è sempre tenuto a prendere in consegna
la merce, anche in caso di consegne parziali e anche
quando la merce venga consegnata prima della data di
consegna stabilita o successivamente a tale data.
Qualora il compratore non abbia preso in consegna la
merce, il venditore potrà: a) immagazzinare la merce a
rischio, pericolo e spese del compratore; b) spedire la
merce, in nome e per conto, ed a spese del compratore,
alla sede di quest'ultimo; c) vendere con qualsiasi
mezzo i prodotti per conto del compratore, trattenendo
dal ricavato l'intero prezzo dovuto, nonché le spese
sostenute. Sono fatti salvi i maggiori danni subiti.
6 - Imballi
I Cops e gli EuroPallet dovranno essere restituiti al
venditore entro 60 gg. dalla data della fattura della
merce. In caso di mancata restituzione o di restituzione
di Cops/ EuroPallet deteriorati, i costi relativi saranno
addebiti al compratore.
7 - Prezzi, Pagamenti
I prezzi della merce si intendono Franco Fabbrica del
venditore. I pagamenti, e ogni altra somma dovuta a
qualsiasi titolo al venditore, si intendono netti al
domicilio del medesimo. I pagamenti dilazionati
saranno accordati fino ad un’esposizione massima
definita di volta in volta dal venditore con ciascun
compratore; al raggiungimento di tale fido massimo, gli
ordini saranno evasi solo a fronte di un pagamento
anticipato o in altro modo garantito. Eventuali
pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di
commercio del venditore non si considerano effettuati
finché le relative somme non pervengono al venditore.
Il compratore non potrà fare valere eventuali inadempimenti del venditore se non è in regola con i pagamenti. I
pagamenti dovuti non potranno essere trattenuti dal
compratore a nessun titolo. Il ritardo nei pagamenti
attribuisce al venditore il diritto di sospendere le

forniture in corso fino all’adempimento dei sospesi,
nonché il diritto di variare le modalità di pagamento per
le forniture successive.
Il venditore ha diritto - a decorrere dalla scadenza del
pagamento, senza necessità di messa in mora - agli
interessi moratori nella misura determinata secondo
quanto disposto dall’art. 5 del Decreto Legislativo 9
ottobre 2002 n. 231.
Non è ammessa compensazione con eventuali crediti,
comunque insorti, nei confronti del venditore.
8 - Riserva di proprietà
Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato in tutto o in parte - dopo la consegna, la merce
consegnata resta di proprietà del venditore sino al
momento del completo pagamento del prezzo.
9 - Interpretazione, Modifiche, Clausole invalide
Ogni richiamo a listini prezzi, condizioni generali od
altro materiale del venditore si intende riferito ai
documenti in vigore al momento del richiamo stesso.
Ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai
contratti cui si applicano le presenti condizioni generali
dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La
deroga ad una o più disposizioni delle presenti
condizioni
generali
non
deve
interpretarsi
estensivamente o per analogia e non implica la volontà
disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.
10 - Privacy
Il compratore fornirà i propri dati personali necessari e
utili per l’esecuzione degli obblighi contrattuali,
nonché quelli richiesti per il rispetto di specifiche
disposizioni normative.
Il venditore ed il compratore conformeranno il
trattamento dei dati personali alle prescrizioni della
vigente normativa in materia di tutela della
riservatezza, comprese quelle relative all’adeguamento
alle misure di sicurezza.
11 - Codice etico
Il compratore si obbliga al pieno rispetto del Decreto
Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e sue successive
modifiche nonché al rispetto del Modello
Organizzativo e del Codice Etico del venditore
(disponibili presso la sede sociale e pubblicati sul sito
www.contifibre.com/comunicazioni.htm, dichiarando
di aver preso visione degli stessi.
12 - Foro competente - Legge applicabile
Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai
contratti cui si applicano le presenti condizioni generali
è esclusivamente competente il foro di Mantova; il
venditore si riserva tuttavia facoltà di agire presso il
foro della sede del compratore.
Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti
condizioni generali si rimanda alla legge italiana.
il compratore

Ai sensi degli articoli 1341 e ss. del C.C. si approvano
specificamente le seguenti clausole: 4 - Conformità,

Reclami 5 - Consegne; 7 - Prezzi, Pagamenti; 12 - Foro
competente - Legge applicabile.
il compratore

