Allegato alla Conferma d’ordine Rosa Sistemi S.p.A.

Condizioni Generali di fornitura
Informazioni preliminari
Le presenti Condizioni Generali verranno applicate al momento dell’accettazione, per iscritto, dell’ordine da parte di
Rosa Sistemi S.p.A.
Le eventuali modifiche apportate alle Condizioni Generali di fornitura dovranno essere accettate per iscritto.
L’oggetto o gli oggetti che devono essere forniti con le presenti Condizioni Generali vengono indicati nel presente
documento come il “Prodotto”.
Dove le presenti Condizioni Generali indichino il termine “per iscritto”, ciò significherà mediante documento firmato
dalle parti, via lettera,fax,posta elettronica e mediante altri mezzi eventualmente concordati dalle parti stesse.

Informazioni sui prodotti
Tutte le informazioni ed i dati contenuti nei documenti generali relativi ai prodotti e nei listini, in formato elettronico o
di qualsiasi altro tipo, sono vincolanti soltanto secondo i termini espressamente indicati nel contratto.

Disegni e descrizioni
Tutti i disegni ed i documenti tecnici relativi al Prodotto o alla sua fabbricazione consegnati da una parte all’altra, prima
o dopo la costituzione del contratto, rimarranno di proprietà della parte che li trasmette.
I disegni, i documenti tecnici o altre informazioni tecniche ricevute da una delle parti non devono essere utilizzati, senza
il permesso dell’altra parte, e per scopi diversi da quelli per i quali sono state forniti.Senza il consenso della parte
emittente, non possono essere utilizzati, copiati, riprodotti, trasmessi o comunicati a terzi.
La Rosa Sistemi S.p.A. non avrà l’obbligo di fornire i disegni di costruzione del Prodotto o dei suoi pezzi di ricambio
.

1)Contratto
L’ordine s’intende accettato solo dopo conferma scritta da parte di Rosa Sistemi S.p.A. tramite Conferma d’ordine. In
caso di ordine verbale, solo dopo sottoscrizione da parte del cliente della conferma d’ordine inviata da Rosa Sistemi
S.p.A.. Sino ad allora, qualunque offerta e/o preventivo di Rosa Sistemi S.p.A. non sono da ritenersi impegnativi. Nel
caso che la conferma d’ordine contenesse varianti all’ordine o altre clausole, esse s’intendono accettate qualora il
cliente non dichiari entro 15 giorni dal ricevimento della conferma d’Ordine la sua non accettazione. Qualsiasi
successiva modifica richiesta dall’acquirente non impegna la Rosa Sistemi S.p.A. a meno che la stessa non sia accettata
per iscritto da quest’ultima. L’acquirente non può cedere il contratto a terzi senza il consenso scritto di Rosa Sistemi
S.p.A. .

2)Consegna
Salvo che non sia diversamente stabilito, il termine di consegna specificato nella Conferma d’ordine è da intendersi
indicativo. In ogni caso i tempi di consegna indicati nella Conferma d’ordine verranno sospesi automaticamente in caso
di mancato pagamento da parte dell’acquirente delle rate precedenti la consegna indicata nella Conferma d’ordine .Il
termine di consegna si considera in ogni caso rispettato quando il prodotto oggetto della fornitura ha lasciato lo
stabilimento entro il termine pattuito oppure è stata comunicata all’acquirente la disponibilità alla spedizione. La Rosa
Sistemi S.p.A. è sin d’ora legittimata all’effettuazione di spedizioni parziali. Il termine di consegna potrà essere
prolungato per effetto di avvenimenti al di fuori della volontà di Rosa Sistemi S.p.A., quali
scioperi,inondazioni,incendi, ritardi dei sub-fornitori,sospensione all’attività produttiva,mancanza temporanea e/o totale
di forza motrice negli stabilimenti e altre cause di forza maggiore. Rosa Sistemi S.p.A. ha la facoltà di rescindere
parzialmente o per intero il contratto, nel caso che le accennate cause di forza maggiore, impediscano o ritardino oltre
misura l’esecuzione del contratto e/o la consegna della Prodotto, senza che l’acquirente possa esigere compensi o
indennizzi di qualsiasi natura.

3)Spedizione
Rosa Sistemi S.p.A. spedisce il Prodotto a rischio ed a carico dell’acquirente, a meno che sia stato diversamente
concordato per iscritto.In questo caso, le eventuali condizioni commerciali concordate saranno interpretate secondo gli
INCOTERMS in vigore al momento della costituzione del contratto.
Nel caso di consegna in cui non vengano concordate delle modalità di spedizione specifiche, la consegna sarà franco
stabilimento (EXW) Rosa Sistemi S.p.A. . anche nel caso che il prodotto venga consegnato tramite Rosa Sistemi S.p.A..

4)Collaudo
Qualora la natura della fornitura o la Conferma d’ordine lo prevedano, Rosa Sistemi S.p.A. e l’acquirente procederanno
al collaudo della fornitura presso lo stabilimento della Rosa Sistemi S.p.A. . L’esito positivo di tale collaudo comporterà
l’accettazione definitiva da parte dell’acquirente della fornitura e la decadenza dalla possibilità di contestarne vizi e
difetti..

5)Riserva della Proprietà
Il Prodotto rimane della proprietà della Rosa Sistemi S.p.A. fino a quando non sarà stato interamente pagato e tale
riserva della proprietà sarà valida in conformità con la legge applicabile. L’acquirente deve impegnarsi e prendere le
misure necessarie per proteggere la proprietà della Rosa Sistemi S.p.A..
La riserva della proprietà non avrà alcuna conseguenza sul trasferimento del rischio indicato all’articolo 3 che precede.

6)Garanzia
L’acquirente deve al momento della consegna controllare la merce ricevuta e denunciarne i vizi palesi entro due
settimane dalla consegna. Entro tale data l’acquirente deve altresì comunicare eventuali errori di fornitura, di quantità o
di modello. Qualunque contestazione deve essere fatta per iscritto e inoltrata a esclusivamente Rosa Sistemi S.p.A..
.L’acquirente deve altresi contestare per iscritto secondo quanto sopra indicato eventuali vizi o mancanze qualitative
entro due settimane dalla scoperta. Nei limiti di quanto stabilito nella presente clausola, Rosa Sistemi S.p.A. si impegna
a riparare tutti gli eventuali difetti di costruzione che si manifestino durante il periodo di garanzia fissato in 12 (dodici)
mesi, che decorrerà dalla data di consegna.
Gli obblighi derivanti dalla garanzia decadono nel caso di sospensione o ritardo da parte dell’acquirente dei pagamenti
concordati e dalla mancata restituzione entro 30 giorni dalla data di spedizione, di una copia delle presenti Condizioni
Generali di Fornitura debitamente timbrate e firmate dall’acquirente per accettazione.
Sono escluse dalla garanzia, deficienze e difetti dovuti al consumo normale di quelle parti che sono per loro natura
soggette ad usura rapida e continua, deficienze derivanti dall’utilizzo di utensili, accessori,attrezzature, non fornite da
Rosa Sistemi S.p.A. come anche dall’uso improprio del Prodotto.
Al fine di potersi avvalere del diritto di garanzia, l’acquirente al manifestarsi del difetto, dovrà darne tempestiva
comunicazione scritta esclusivamente a Rosa Sistemi S.p.A. entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla scoperta e permettere
a Rosa Sistemi S.p.A. , se da questa ritenuto necessario, di effettuare ogni ispezione , intervento e riparazione da essa
ritenuto necessario. E’ a carico dell’acquirente l’invio a Rosa Sistemi S.p.A. del Prodotto difettoso, coperto da
garanzia, per la riparazione o la sostituzione del medesimo. L’obbligo di garanzia , come previsto nella presente
clausola si considera adempiuto con consegna all’acquirente del Prodotto adeguatamente riparato o sostituito. Nel
periodo di garanzia i costi di manodopera, per la sola durata dell’intervento, sono a carico di Rosa Sistemi S.p.A..
I costi di viaggio e trasporto sono a carico dell’acquirente.
Viene espressamente esclusa qualsiasi responsabilità Rosa Sistemi S.p.A., per vizi o difetti costruttivi o mancanza di
qualità, diversa dalla sostituzione di pezzi o dall’assistenza tecnica sopra previste, con espressa esclusione della
risarcibilità di danni diretti o indiretti diversi ed in particolare dei danni da mancata produzione.

7)Controversie e Legge Applicabile
Qualsiasi controversia che possa insorgere tra la Rosa Sistemi S.p.A. e l’acquirente sarà soggetta alla giurisdizione
esclusiva del Tribunale di Milano sede distaccata di Legnano, in quanto foro del venditore.
Ogni vendita effettuata dalla Rosa Sistemi S.p.A. è soggetta esclusivamente alla
legge italiana.
Per accettazione ……………………..

(l’acquirente)

Dichiaro di aver letto attentamente e ben compreso nonché accettare le sopraindicate Condizioni Generali di Fornitura e
in particolare le clausole qui di seguito indicate:
1)Contratto;2) Consegna;3) Spedizione;4) Collaudo;5)Riserva della Proprietà;6) Garanzia; 7) Controversie e Legge
Applicabile .
Per accettazione ……………………..

(l’acquirente)

