DURATA DELL'OFFERTA
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
La presente offerta è vincolante ed irrevocabile - in tutti i suoi aspetti - per la durata di 30 (trenta) giorni dalla sua ricezione da parte
del destinatario; quest'ultimo, entro tale termine, potrà accettarla inviando alla proponente - con ogni mezzo idoneo ad attestare la
consegna - un esemplare sottoscritto da parte di persona munita dei necessari poteri.
Il contratto sarà concluso quando la CASELLI GROUP S.p.A. riceverà detto esemplare.
L'accettazione dell'offerta da parte del cliente comporta l'adesione alle Condizioni Generali di Vendita sotto riportate, con
contestuale rinuncia a proprie Condizioni Generali, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni o deroghe concordate tra le parti
che dovranno risultare per iscritto.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 - RISERVA DI PROPRIETÀ
Per patto espresso, la proprietà dei beni è riservata a favore della CASELLI GROUP S.p.A. sino all'integrale pagamento del prezzo
pattuito, nonché di ogni altro onere connesso alla fornitura, restando a carico dell'acquirente il rischio di conservazione della
merce, il caso fortuito e la forza maggiore; la venditrice si riserva la facoltà di trascrivere il riservato dominio, ai sensi dell'art.
1524 C.C., e - in caso vi provveda - invierà copia dell'atto al compratore.
I beni di cui al contratto dovranno essere assicurati, a cura e spese del cliente, presso primaria Compagnia, con polizza avente
quale beneficiario la CASELLI GROUP S.p.A. e non potranno essere ceduti, costituiti in pegno, dati in comodato o in locazione o
comunque concessi in godimento a terzi; l'inadempimento dell'acquirente a quanto precede comporta la risoluzione di diritto del
contratto, con le modalità di cui all'art. 1456 C.C..
Il compratore si obbliga a comunicare immediatamente (e in ogni caso entro il giorno lavorativo successivo alla avvenuta
conoscenza) qualsiasi azione conservativa o esecutiva promossa da terzi sui beni oggetto del presente contratto; si impegna a
consegnare all'Ufficiale Giudiziario una copia dell'atto di trascrizione della riserva di proprietà (se già in suo possesso) e comunque a
far inserire nel verbale del procedimento la dichiarazione che la proprietà spetta alla CASELLI GROUP S.p.A..
2 - TERMINI DI CONSEGNA
Eventuali termini di consegna, sebbene riportati nella presente offerta, non sono mai tassativi né rappresentano un elemento
essenziale del contratto.
Nel caso in cui la fornitura non avvenga entro i predetti termini, l'acquirente - entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla loro scadenza potrà indicare per iscritto alla CASELLI GROUP S.p.A., mediante ogni mezzo idoneo ad attestare la consegna, se è ancora disposto a
ricevere la fornitura e, in tal caso, l'ulteriore termine per l'adempimento; la venditrice si obbliga a rispondere entro i successivi 3
(tre) giorni lavorativi ma, se confermasse che la fornitura non è più possibile o proponesse nuove condizioni ovvero se il compratore
avesse dichiarato di non essere più interessato, non sarà tenuta a risarcire alcun danno o pregiudizio.
3 - MANCATO RITIRO MERCE
Qualora la consegna della merce approntata non possa essere materialmente effettuata per cause indipendenti dalla venditrice,
trascorsi 15 (quindici) giorni dall'avviso di "merce pronta e giacente" inviato per iscritto all'acquirente, la CASELLI GROUP S.p.A. avrà
facoltà di addebitare al cliente - per ciascun giorno di ritardo successivo al quindicesimo - gli oneri di deposito nella misura dello
0,50% dell'importo della fornitura, con un minimo di Euro 50,00.
Decorsi infruttuosamente 30 (trenta) giorni dall'avviso di giacenza, la consegna si avrà per avvenuta e sarà emessa la regolare
fattura di vendita, inclusiva dell'indennizzo per il ritardo sino ad allora maturato.
I beni resteranno nel magazzino della venditrice (o in altro luogo destinato al deposito merci), annotati nel registro "merci di terzi in
deposito" e tenuti a disposizione dell'acquirente per la formale consegna.
In caso di ritardo nel ritiro della fornitura eccedente i 60 (sessanta) giorni dalla ricezione dell'avviso di "merce pronta e giacente", la
CASELLI GROUP S.p.A. avrà facoltà di risolvere il contratto e di trattenere, a titolo di risarcimento, le somme già eventualmente
ricevute, salvo il maggior danno.
Resta comunque il diritto della CASELLI GROUP S.p.A. di avvalersi di ogni beneficio di Legge in relazione all'inadempimento del
compratore.
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4 - PREZZI E PAGAMENTI
Il prezzo dovuto dal cliente per i prodotti richiesti sarà quello indicato nella conferma d'ordine.
Salvo diverso patto scritto, il prezzo si riferisce a merce consegnata franco fabbrica della CASELLI GROUP S.p.A. e non include
imballaggio, tasse, imposte, dazi, assicurazioni od ulteriori oneri connessi alla vendita od alla esportazione.
Il saldo del prezzo deve essere corrisposto alla CASELLI GROUP S.p.A. secondo i termini previsti contrattualmente o, in mancanza di
diversa pattuizione, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione delle fatture; l'infruttuoso decorso del termine di pagamento
costituirà in mora l'acquirente senza necessità di comunicazione alcuna.
In ipotesi di ritardo nei pagamenti verranno applicati gli interessi legali moratori nella misura e nelle modalità previste dal D.Lgs. n.
231/02 e successive modifiche.
Eventuali spese per l'emissione di titoli od effetti sono a carico del compratore.
Eventuali contestazioni per una fornitura non completa di parti non essenziali, non danno diritto all'acquirente di sospendere o
ritardare il pagamento.
In caso di inadempienza del compratore alle condizioni pattuite, fatto salvo il diritto della CASELLI GROUP S.p.A. alla risoluzione del
contratto nonché ogni altro diritto ad essa spettante in base alla Legge o alle presenti Condizioni, la venditrice conserva la facoltà di
sospendere ovvero di interrompere immediatamente la consegna di ulteriori beni, con esclusione di ogni responsabilità.
5 - PRIVILEGIO SUL PREZZO
La CASELLI GROUP S.p.A. si riserva in ogni caso di trascrivere il privilegio sul prezzo a norma dell'art. 2762 del C.C..
6 - FORNITURE IN LEASING
Nel caso di forniture in leasing o mediante altre forme di finanziamento, la presente commissione è comunque impegnativa per
l'utilizzatore finale.
Pertanto, in ipotesi di mancata concessione del leasing o del finanziamento in tempo utile per eseguire la consegna nei termini
previsti, il cliente si obbliga ad acquistare in proprio, proponendo alla CASELLI GROUP S.p.A. una forma di pagamento ad essa
gradita, salvo il diritto della venditrice alla revisione del prezzo qualora il produttore lo abbia a sua volta modificato per effetto del
tempo trascorso.
Gli oneri accessori richiesti dal soggetto finanziatore saranno a carico del cliente.
Nel caso in cui sia stata domandata la consegna prima che la società di leasing confermi di approvare il finanziamento, l'utilizzatore
finale si obbliga a rilasciare in garanzia - non oltre il momento della stessa consegna - effetti cambiari a vista per l'intero importo
della fornitura.
Salvo diversi accordi scritti, gli effetti saranno restituiti ad avvenuto pagamento da parte del concedente.
7 - RIDUZIONE O RINUNCIA DA PARTE DEL COMPRATORE
Se l'ordine viene ridotto o disdetto dal cliente, benché con il consenso della venditrice, egli dovrà pagare alla CASELLI GROUP S.p.A.,
a titolo di penale, un importo del 20% (venti percento) dell'originario prezzo di vendita in caso di riduzione dell'ordine e del 30%
(trenta percento) del prezzo di vendita in caso di disdetta.
8 - GARANZIA
La CASELLI GROUP S.p.A. riconosce all'acquirente la garanzia per vizi e/o difetti dei beni venduti nuovi, per una durata non superiore
a un anno o - se maggiore - non eccedente quella stabilita dal produttore; per quanto riguarda i beni usati, la garanzia ha durata non
superiore a sei mesi, salvo casi particolari risultanti per iscritto nella commissione.
La garanzia è subordinata, a pena di decadenza, alla denuncia del vizio, da formalizzare per iscritto - con ogni mezzo idoneo a
attestarne invio e ricezione - entro 8 (otto) giorni dalla consegna o, in caso di difetti occulti, dal momento della scoperta.
In espressa deroga all'art. 1495 C.C., nel caso di vendita di beni usati l'azione si prescriverà - a decorrere dalla consegna - nel
medesimo termine di validità della garanzia, applicabile anche ove il cliente sia convenuto per l'esecuzione del contratto.
La copertura consisterà, a giudizio della venditrice, nella riparazione oppure nella sostituzione, a cura e spese della venditrice
medesima, delle parti strutturali e delle altre componenti dei prodotti che risultino guasti o non conformi per vizi di origine.
La venditrice provvederà alla riparazione o alla sostituzione delle parti difettose nel più breve tempo possibile, da stabilirsi di volta
per volta tra le parti, e potrà richiedere al cliente la consegna dei pezzi sostituiti.
La garanzia non si estende alle parti soggette a usura, né ai danni causati da errata o carente manutenzione, da manovre scorrette
del personale dell'acquirente, dall'uso di materie prime non adeguate, da trattamenti difettosi, da erroneo o eccessivo sfruttamento
dei dispositivi, dai danni o dai deterioramenti causati o aggravati dalla mancata interruzione nell'uso dei beni in presenza di
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problemi tecnici o sbalzi di tensione elettrica o di temperatura di lavorazione, o da ogni altra causa - inclusi il caso fortuito e la forza
maggiore - non direttamente imputabile alla venditrice.
La garanzia perde efficacia quando sui prodotti vengano installate apparecchiature, dispositivi e/o ricambi non forniti dalla CASELLI
GROUP S.p.A. ovvero quando siano apportate modifiche senza il suo previo consenso scritto.
Per i prodotti consegnati e non ancora assemblati, la garanzia perde efficacia qualora il montaggio o la messa in funzione non
vengano effettuati dal personale della venditrice.
La CASELLI GROUP S.p.A. non risponderà, salvi i limiti inderogabili di Legge, dei danni causati da eventuali difetti dei prodotti; dalla
garanzia sarà comunque escluso ogni e qualsiasi altro danno (tra cui, a solo titolo di esempio, quelli connessi e/o derivanti dalla
mancata o ridotta produzione nonché quelli indiretti e consequenziali o derivanti dalla risoluzione del contratto).
9 - SOSPENSIONE, RISOLUZIONE E RECESSO
La CASELLI GROUP S.p.A. avrà la facoltà di sospendere oppure di risolvere il presente contratto, con comunicazione scritta e con
effetto immediato, quando il compratore non adempia regolarmente e integralmente ai propri obblighi di pagamento del prezzo
(compreso il versamento dell'anticipo o la prestazione di idonee garanzie).
La venditrice avrà inoltre facoltà di recedere con efficacia immediata dal contratto, senza alcun onere, nel caso in cui l'acquirente sia
sottoposto a procedura concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da costituire un rischio
per ottenere la controprestazione (a solo titolo di esempio: esistenza di pignoramenti per importi rilevanti, elevazione di protesti a
suo carico, vendita di o atti dispositivi su immobili aziendali, ecc.).
10 - INSOLVENZA
In ipotesi di contestazione, anche di una sola rata, o in caso di violazione anche di una sola delle Condizioni della presente
ordinazione - tutte da ritenersi essenziali - la venditrice avrà diritto di ritenere automaticamente risolto il contratto ai sensi del
combinato disposto degli artt. 1456 e 1525 C.C. e di conseguire l'integrale ed immediato pagamento di tutte le rate a scadere o di
riprendere immediatamente la merce: in quest'ultimo caso la CASELLI GROUP S.p.A. tratterrà le somme già pagate a titolo di
risarcimento del danno, con l'obbligo per il compratore di lasciare libero accesso agli incaricati dalla venditrice al ritiro, ritenendosi
appropriazione indebita la mancata riconsegna.
11 - MODIFICHE CONTRATTUALI
Qualsiasi modifica potrà essere opposta solo se confermata per iscritto dalla CASELLI GROUP S.p.A..
12 - FORO COMPETENTE
Le parti riconoscono il Foro di Udine quale Foro esclusivo competente a decidere sulle controversie relative al presente contratto,
regolato secondo la Legge processuale e sostanziale italiana, con espressa rinuncia ad ogni eventuale deroga per connessione di
causa o per garanzia.
13 - SPESE E TASSE
Tutte le spese, le imposte e le tasse presenti e future, nessuna esclusa, gravanti sul contratto e sulle relative fatture, sono a carico
del compratore.
14 - COLLAUDO
Il collaudo non è mai compreso nel prezzo e viene effettuato su richiesta del cliente: fatta salva diversa pattuizione tra le parti, verrà
separatamente fatturato in base alle vigenti tariffe ACIMALL.
15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(D.Lgs. n. 196/03 "Codice della Privacy")
La CASELLI GROUP S.p.A. gestisce i dati personali del cliente con mezzi informatici e/o manuali; le procedure e le logiche di utilizzo
sono decise secondo le finalità di trattamento.
Le generalità dell'acquirente sono richieste per adempiere alla normativa vigente, per eseguire e perfezionare il contratto e per far
valere o difendere un diritto.
La comunicazione dei dati è necessaria e obbligatoria; il mancato conferimento di essi rende impossibile eseguire il contratto.
Il cliente può richiedere in qualsiasi momento l'elenco aggiornato dei soggetti cui sono comunicati i propri dati; può altresì far valere
i diritti di cui all'art. 7 del "Codice della Privacy" rivolgendosi a:
CASELLI GROUP S.p.A., Via Nazionale, 87 - 33048 San Giovanni al Natisone (UD).
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