CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.
La presente conferma d’ordine sostituisce ogni eventuale precedente accordo intercorso tra le parti, e si ritiene integralmente accettata se ritornata controfirmata dal Cliente o,
comunque, in caso di ritiro della merce da parte sua.
Gli agenti, i rappresentanti, i procacciatori d’affari ed in generale i mandatari di GAMMA PACK sono privi di rappresentanza; pertanto, salvo diverso accordo scritto, non possono
concludere affari, riscuotere crediti o concedere sconti.
2.
RECLAMI. GARANZIA.
Eventuali reclami relativi alla quantità o alle caratteristiche dei prodotti saranno ammessi solo all’atto della consegna o ritiro. Eventuali difetti non individuabili mediante un
diligente controllo al momento della consegna dovranno essere denunciati a GAMMA PACK per iscritto, pena la decadenza, entro 8 giorni dalla scoperta, e in ogni caso non
oltre 6 mesi dalla consegna o ritiro.
I prodotti contestati dovranno essere immediatamente messi a disposizione per eventuali verifiche peritali per il tempo di 15 giorni lavorativi.
I prodotti sono garantiti per un periodo di sei mesi dalla data del documento di consegna se conservati al coperto e nel loro imballo ad una temperatura tra i +5 ed i 30° C ed ad
un’umidità relativa tra il 40 e il 65%.
3.
PREZZO. PAGAMENTI. RISERVA DI PROPRIETA’. IMPIANTI STAMPA.
I prezzi sono da intendersi esclusi IVA e CONAI e franco Cliente, rimanendo comunque a carico di GAMMA PACK le spese di trasporto, fatta eccezione per un contributo spese
del Cliente nel caso di spedizione fino a 12 cartoni.
Il mancato, parziale od inesatto pagamento del prezzo, anche relativo ad una sola scadenza, configura inadempimento grave ex art. 1455 c.c., e comporta la decadenza del
Cliente dal beneficio del termine eventualmente pattuito in suo favore ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1186 e 1461 c.c.. Il Cliente non potrà in nessun caso sospendere i
pagamenti per contestazioni sulla fornitura valendo la presente clausola quale accordo solve et repete.
GAMMA PACK conserva la proprietà della fornitura fino al saldo completo di tutti i suoi crediti con il Cliente, e conserva la proprietà degli impianti stampa anche in caso di
contributo sulle spese di realizzazione versato dal Cliente. Le eventuali modifiche da apportare agli impianti stampa già esistenti devono essere comunicate entro 5 gg lavorativi
dal ricevimento della presente conferma d’ordine.
4.
TOLLERANZE. TERMINI.
GAMMA PACK, per esigenze produttive, si riserva la facoltà di produrre il 10% in più o in meno della quantità ordinata, ed il Cliente si obbliga ad accettare la fornitura entro
questa tolleranza.
La data d’approntamento merce indicata sulla copia commissione oppure sulla conferma d’ordine non è essenziale per il Cliente, né vincolante per GAMMA PACK.
5.
CONSEGNA.
La consegna della merce è sempre pattuita presso lo stabilimento di GAMMA PACK anche in caso di spedizioni a mezzo corriere. Il Cliente non può rifiutare consegne parziali
della merce.
Il passaggio del rischio in capo al Cliente avviene con la consegna della merce al vettore o con il ritiro diretto da parte del Cliente presso GAMMA PACK. In caso di ritardi nel ritiro
o nella consegna, imputabili al Cliente, il rischio resta a suo carico a decorrere dal primo giorno di ritardo.
I pallets devono essere restituiti integri all’atto della consegna; in difetto il Cliente dovrà versare a GAMMA PACK la somma di € 10,00 (dieci) a titolo di rimborso per ciascun pallet
non restituito.
6.
CUSTODIA.
In caso di mancato ritiro della merce, GAMMA PACK addebiterà al Cliente le spese di custodia nell’ordine del 0.5% del prezzo della merce, per ciascun giorno di custodia, oltre
ogni ulteriore spesa successiva occorrenda, e sempre salva la facoltà di GAMMA PACK di agire per la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di tutti i danni nessuno escluso.
Il Cliente inoltre autorizza GAMMA PACK alla distruzione della merce non ritirata e/o del materiale acquistato e non ancora lavorato, trascorso 1 (un) anno dalla data di
sottoscrizione della conferma di vendita relativa al loro acquisto.
7.
PROPRIETA’ INTELLETTUALE.
Il Cliente si impegna a tenere indenne GAMMA PACK da eventuali rivendicazioni e/o pretese avanzate da terzi titolari di diritti su brevetti, marchi, disegni, modelli che si
assumono violati nella fornitura richiesta.
Il Cliente riconosce espressamente a GAMMA PACK il diritto esclusivo di depositare domande di brevetto/registrazione relativamente ad invenzioni industriali, modelli di utilità,
disegni e/o modelli ornamentali, nascenti dalle soluzioni realizzate o anche solo proposte.
8.
LIMITAZIONE RESPONSABILITA’.
Le parti convengono che in caso di inadempimento di GAMMA PACK, accertato giudizialmente, e non imputabile a dolo o colpa grave, potrà essere risarcito al Cliente un
importo non superiore a quello portato dal presente Contratto, e sempre al netto di IVA, accessori e spese (“danno prevedibile” ex art. 1225 c.c.). È sempre fatta salva tuttavia la
facoltà di GAMMA PACK di sostituire la merce od eliminare i vizi accertati senza rifondere al Cliente alcuna sommo a titolo di rimborso, risarcimento, indennità od altro.
9.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE.
Per ogni controversia dovesse sorgere in ordine alla conclusione validità, interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Tribunale di
Parma. La legge applicabile sarà unicamente quella italiana.

