CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
a.

Validità del contratto – Le presenti condizioni generali di vendita, salvo eventuali modificazioni o deroghe
specifiche e concordate per iscritto, disciplinano sia tutti i contratti di vendita, sia tutti i contratti conclusisi
con l’accettazione della proposta e/o dell’ordine. Ogni ordine trasmessoci tramite i nostri agenti,
rappresentanti od incaricati, è accettato sempre salvo approvazione della ELLEPAVIMENTI S.r.l..
b. Oggetto dell’ordine – La fornitura comprende le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella
nostra conferma d’ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti dalla nostra azienda.
c. Materiali - Le caratteristiche essenziali dei materiali sono presentate su campionatura per ciascun prodotto. Il
colore, la tonalità, il formato, lo spessore e le caratteristiche intrinseche dei prodotti offerti, possono variare
dalla campionatura alla fornitura ed anche da forniture successive dello stesso materiale. Le parti,
consapevoli di tali variazioni strutturali, rinunciano vicendevolmente, a pena di impossibilità di evasione
dell’ordine, a contestazioni reciproche sulla fornitura ed a richieste indennitarie di qualsiasi natura a norma
dell’art. 1522 del Codice Civile.
d. Acconti - Qualora nelle condizioni di pagamento fosse stata concordata una rata di pagamento all’ordine, la
ELLEPAVIMENTI S.r.l. si riserva la facoltà di non provvedere all’esecuzione dell’ordine sino al ricevimento di
essa.
e. Sospensione della fornitura - In qualunque momento la ELLEPAVIMENTI S.r.l. ha la facoltà di sospendere la
fornitura in corso, in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell’acquirente, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1461 del Codice Civile.
f. Prezzo - Il prezzo della fornitura è valido nei limiti temporali dell’offerta; successivamente a tale periodo
potrà essere sottoposto ad eventuali variazioni da concordare tra le parti.
g. Consegne – La merce è venduta franco magazzino, salvo diversi accordi; in ogni caso comunque la
responsabilità del fornitore cessa con la consegna della merce al vettore, nei confronti del quale il
compratore dovrà sporgere alla consegna, presa visione dei materiali, eventuali reclami.
L’assicurazione relativa viene stipulata solo se formalmente richiesta dall’acquirente ed a sue spese, e non
sposta il luogo della consegna.
La firma del committente o suo incaricato sul documento di consegna rappresenta la conferma che la merce
è stata controllata ed accettato il suo perfetto stato. I materiali ordinati e non ritirati entro 10 giorni
dall’arrivo, presso i nostri magazzini verranno fatturati e decorreranno i pagamenti pattuiti, oltre ad un
indennizzo per la custodia ed il deposito del 3% al mese sull’importo da versare.
E’ in ogni caso facoltà della nostra società non dar corso alla fornitura dei materiali nel caso in cui dal
momento dell’accettazione dell’ordine a quello della spedizione della merce sopravvengono significativi
aumenti di costo o di variazioni di listino o avvengono casi d’insolvenza del committente a qualsiasi titolo nel
pagamento di forniture precedentemente effettuate.
h. Termini di consegna – Il termine stabilito per la consegna della merce è subordinato al regolare rifornimento
del materiale e, salvo particolari clausole, deve di norma considerarsi identificativo e comunque non
essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, salvo specifiche clausole da approvarsi per
iscritto, il termine resta prorogato per un periodo pari a quello inizialmente stabilito. La nostra società non
risponde dei ritardi quando questi siano originati da cause indipendenti dalla propria volontà o per forza
maggiore; gli ordini, in tal caso, potranno essere evasi anche parzialmente, ma i pagamenti delle merci
consegnate non potranno essere subordinati al completamento dell’ordine. Ove, in conseguenza di eventi a
noi non imputabili, il contratto, anche parzialmente, non dovesse trovare esecuzione entro 30 giorni
successivi al termine convenuto, ognuna delle parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso per la
parte non consegnabile. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere inoltrata all’altra parte a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno entro i 10 giorni successivi, senza indennizzo e/o risarcimento alcuno.
Qualora l’acquirente recedesse dagli obblighi assunti e accettati dalla ELLEPAVIMENTI S.r.l., oppure si
rifiutasse di ricevere il materiale vendutogli, perderà la somma eventualmente anticipata. Sarà inoltre facoltà
della ELLEPAVIMENTI S.r.l. richiedere a titolo d’indennità ed ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, una
somma pari al 40% del prezzo totale convenuto tra le parti.
i. Pagamenti – Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra sede di Divignano, anche nel caso di emissione
di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari; eventuale deroga a quanto sopra sarà
valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Le modalità di pagamento, accettate dalle parti richiedono

l.
m.

n.

o.

p.

o un acconto pari al 30% del prezzo complessivo dell’ordine o una fideiussione bancaria, salvo patto contrario
per iscritto, ed il saldo alla consegna.
Qualora l’ordine di acquisto comprenda anche la posa dei materiali, il cliente provvederà al pagamento a
saldo della posa entro 10 giorni dalla fine lavori, attestata da un apposito documento firmato per
accettazione.
Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla
immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale in vigore. Inoltre il mancato o
ritardato pagamento delle fatture – per qualsivoglia ragione – darà diritto, impregiudicata ogni altra azione,
di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, o di ritenere sospeso o risolto di diritto il
contratto a norma dell’art. 1517 del Codice Civile e di annullare l’evasione di eventuali altri ordini in corso,
senza che il compratore possa avanzare pretese di alcun indennizzo.
Solve et repete – Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può
essere opposta dalla acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.
Riserva di proprietà – Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato – in
tutto o in parte – dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di riservato dominio del fornitore fino
all’avvenuto completo pagamento del prezzo.
Garanzia – I nostri materiali sono garantiti dalla normativa italiana attualmente in vigore. La nostra garanzia è
limitata ai materiali di prima scelta. Qualsiasi garanzia per vizi rimane quindi espressamente esclusa per i
materiali di seconda e di terza scelta o di stock, che, come le partite occasionali, si intendono sempre vendute
come “viste e piaciute”. Eventuali reclami per caratteristiche non intrinseche dei materiali e della loro
lavorazione, devono essere comunicati per iscritto unicamente presso la nostra sede di Divignano con
raccomandata con ricevuta di ritorno da inoltrare entro cinque giorni dalla consegna del materiale e ,
comunque, prima della posa in opera del materiale stesso. Decorso invano tale periodo si intendono
accettate ad ogni effetto di legge. La posa in opera del materiale determina la decadenza dalla azione per vizi
sia palesi che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all’art. 1490 del Codice Civile. Le
differenze di colore, tonalità, di formato, di spessore e le caratteristiche intrinseche dei prodotti offerti,
trattandosi per taluni di materiale naturale e di realizzazione manuale, non possono essere denunciate come
vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale
riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul
materiale non daranno diritto all’acquirente di sospendere o di ritardare in tutto o in parte il pagamento nei
termini pattuiti.
Foro competente e legge applicabile Qualunque controversia che dovesse insorgere relativamente alla
conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto, nonché al pagamento
del prezzo ed alle relative azioni, sarà devoluta al tribunale di Novara. Il contratto di vendita tra il cliente e la
nostra azienda s’intende sempre concluso in Italia e regolato dalla legge italiana.
Norme sulla tutela dei dati personali – I dati personali sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le
specifiche richieste del cliente e non verranno in nessun caso e a nessun titolo ceduti a terzi, nel rispetto della
normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al DL 196 del
30/06/2003. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della corretta gestione del rapporto
contrattuale ed ai connessi adempimenti formali. Titolare del trattamento dati è la nostra società presso la
sede amministrativa della quale sono custoditi. I dati forniti potranno essere utilizzati in futuro per l’invio di
comunicazioni, offerte commerciali, inviti a manifestazioni fieristiche e promozionali.

Firma del committente ………………………………….
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. comma 2 si dichiara che tutte le condizioni di vendita sopra
elencate sono state specificatamente lette ed approvate ed in particolare sottoscrivendo si approvano le
condizioni di cui agli articoli a-b-c-d-e-f-g-h-i-l-m-n-o-p.

Firma del committente …………………………………..

