CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.

Generali

1.1

Queste condizioni generali sono applicabili a qualsiasi contratto di fornitura di beni e/o servizi da parte di Semar
all’Acquirente, in assenza di differenti accordi scritti tra Semar e l’Acquirente.

1.2

La cessione di beni e/o servizi da parte di Semar a favore dell’Acquirente è governata dalla legge italiana, ad esclusione
della Convenzione di Vienna 1980.

2.

Caratteristiche del prodotto – Modifiche – Permessi di importazione

2.1

Ogni informazione o dato relativi alle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei prodotti contenuti in listini, cataloghi o
documenti simili saranno vincolanti solo nella misura in cui ciò è sia stato espressamente concordato per iscritto.

2.2

Semar può effettuare ogni modifica ai prodotti, che, senza alterare le loro caratteristiche essenziali, risulti essere
necessaria o adatta al fine di garantire una migliore qualità dei prodotti medesimi o del loro utilizzo.

2.3

Qualora i prodotti siano realizzati sulla base di informazioni fornite dall'Acquirente, Semar non assume alcuna
responsabilità per eventuali errori che possano derivare da dati inesatti o incompleti forniti dall’Acquirente medesimo.

2.4

L'Acquirente garantisce che i prodotti possono essere liberamente importati nel paese di destinazione e si impegna
formalmente al pagamento integrale degli stessi, anche qualora l'importazione in tale paese sia soggetta a limitazioni e
divieti.

3.

Consegna

3.1

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, la consegna dei prodotti sarà franco fabbrica (EXW) in accordo agli ICC Incoterms
ultima versione.

3.2

Semar si impegna a consegnare i prodotti entro i tempi stabiliti nell’ordine e/o nel contratto. Questo termine non è
essenziale per Semar, che pertanto non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali ritardi nei confronti
dell'Acquirente, tranne che per colpa grave o dolo.

3.3

La data di consegna sarà automaticamente prorogata in caso di mancato assolvimento dei propri obblighi da parte
dell’Acquirente, come di seguito indicati:
a) L'esecuzione dei pagamenti secondo i termini concordati.
b) Allo stesso modo, quando l'Acquirente o altra persona dal medesimo incaricata ritardi nel comunicare a Semar
specifiche di lavorazione, dati tecnici o altre istruzioni per la fornitura dei prodotti, la consegna degli stessi sarà
automaticamente prorogata per un periodo ragionevolmente necessario alla regolare esecuzione della fornitura. In caso
di modifiche ai prodotti, concordate tra le parti dopo la data di conclusione del contratto, il tempo di consegna sarà
automaticamente prorogato per il periodo ragionevolmente necessario per apportare tali modifiche.

3.4

Se richiesto dall'Acquirente, Semar notificherà all'Acquirente medesimo per iscritto con 15 (quindici) giorni di preavviso la
data in cui i prodotti saranno pronti per la presa in consegna, così che l’Acquirente potrà espletare direttamente, o
tramite terze parti incaricate, le attività di controllo della conformità dei prodotti al contratto. Il mancato espletamento
da parte dell’Acquirente, o di individui da questi incaricati, delle suddette attività non darà in alcun modo il diritto
all'Acquirente di reclamare la sussistenza di vizi apparenti dei prodotti.

3.5

L'Acquirente è responsabile del costo di magazzinaggio sostenuto da Semar a causa del ritardo dell'Acquirente nella presa
in consegna dei prodotti, dopo l'avviso che i prodotti sono pronti per la consegna, così come per qualsiasi altro costo e
danno risultante ad Semar in conseguenza di ciò.

4.

Trasferimento di proprietà e rischi – Reclami

4.1

La proprietà dei prodotti passerà all'Acquirente al momento del pagamento integrale del prezzo convenuto.

4.2

Nonostante il termine di consegna e l'applicazione degli Incoterms concordati, i rischi sui prodotti passeranno
all'Acquirente all'atto della notifica di prodotti pronti per la presa in consegna. Semar non è responsabile in alcun caso di
perdita o danneggiamento dei prodotti avvenuto dopo il trasferimento dei rischi. L'Acquirente non potrà in nessun caso
essere liberato dall'obbligo di pagare il prezzo convenuto qualora la perdita o il danneggiamento dei prodotti avvenga
dopo il trasferimento dei rischi.

4.3

Resta inteso che eventuali reclami o contestazioni non attribuiscono all'Acquirente il diritto di sospendere o ritardare il
pagamento dei prodotti e/ o dei servizi forniti da Semar.

5.

Prezzi, Termini di pagamento

5.1

Il prezzo è da considerarsi al netto di tasse, per prodotti confezionati secondo gli usi del commercio in relazione ai mezzi
di trasporto ed ai termini di consegna concordati. E' convenuto che qualsiasi altro costo o tassa deve essere posto a
carico dell'Acquirente.

5.2

I pagamenti devono essere effettuati tempestivamente secondo i termini concordati. Ogni ritardo dell'Acquirente nei
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pagamenti dà diritto a Semar di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni e comporta un'estensione equivalente
del termine di consegna.
5.3

I termini di pagamento concordati e stabiliti nella fattura non saranno modificati senza autorizzazione scritta di Semar.

6.

Garanzia

6.1

Semar garantisce l'assenza di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti dalla medesima forniti per un
periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla loro data di fabbricazione, indicata sui prodotti medesimi.
La garanzia fornita da Semar non include:
i)

uso e / o manutenzione impropri dei Prodotti (cioè non secondo le istruzioni fornite da Semar nei manuali
tecnici/di funzionamento o qualsiasi altra documentazione prodotta da Semar), ivi inclusa la apertura e la
modifica dei prodotti, nonché il contatto dei prodotti medesimi con liquidi e/ o la loro esposizione a fonti di
calore (caloriferi, forni, corpi illuminanti etc.);

ii)

danni ai prodotti causati da trasporto, movimentazione e sollevamento, così come la normale usura;

iii)

impropria installazione, collaudo, messa in funzione, prove di esercizio e funzionamento, effettuati
dall'Acquirente o terzi incaricati dall'Acquirente.

6.2

Semar sarà tenuta, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei prodotti, unicamente: (i) alla riparazione
od (ii) alla fornitura di prodotti (o parti o componenti) in sostituzione di quelli difettosi, od (iii) al rimborso del prezzo
pagato dall’Acquirente, a sua scelta. La suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare, sostituire i prodotti (o parti
o componenti), o rimborsare il prezzo è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge ed
esclude ogni altra responsabilità di Semar (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai prodotti forniti.

6.3

L’Acquirente terrà Semar indenne da qualsiasi richiesta di terzi in relazione a violazioni di diritti di privativa intellettuale
derivanti o connessi all’assemblaggio dei prodotti da parte dell’Acquirente e/o di terzi, con altri sistemi e/o componenti.

7.

Diritti di privativa intellettuale
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, tutti i diritti di proprietà intellettuale (inclusi tutti i brevetti, i diritti sulle
invenzioni, i modelli di utilità, diritti d'autore e diritti connessi, marchi, nomi di dominio, diritti sui disegni, diritti sul
software, diritto alla banca dati, know-how, segreti commerciali e qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale, in ogni
caso siano essi registrati o non registrati ivi incluse tutte le richieste, rinnovi o estensioni di tali diritti, e tutti i diritti o le
forme di protezione simili o equivalenti in qualsiasi parte del mondo) e tutti gli altri diritti relativi alla documentazione,
all'assistenza tecnica e alle soluzioni tecniche generali di ingegneria relative ai Prodotti sono di proprietà e rimangono di
proprietà esclusiva di Semar e nessun titolo o proprietà o licenza in relazione a tali diritti di proprietà intellettuale saranno
attribuiti all'Acquirente.

8.

Giurisdizione
Qualsiasi disputa o controversia derivante dal contratto, che non possa essere risolta in via amichevole tra le parti, dovrà
essere risolta esclusivamente dal tribunale di Ancona. Tuttavia, nonostante le disposizioni di cui sopra, Semar ha il diritto
di investire della controversia il giudice competente presso la sede dell'Acquirente.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile, si approvano espressamente i seguenti articoli: 3 (Tempi di
consegna), 4 (Trasferimento di proprietà e rischi – Reclami), 6 (Garanzia) e 8 (Giurisdizione)
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