CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA – KIMETAL SRL

Disposizioni Generali.
(a) I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte
integrante dei contratti conclusi tra Kimetal Srl il “Venditore” e l’Acquirente per la fornitura di prodotti e
servizi del Venditore (“Prodotti”, “Servizi”).
(b) Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l’Acquirente
senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla
conclusione di ogni singola transazione.
Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del
Venditore.
(c) Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando
tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all’Acquirente.
(d) Eventuali condizioni generali del’ Acquirente non troveranno applicazione, neppure parziale, se non sono
espressamente accettate per iscritto dal Venditore. La stessa disposizione si applica in relazione a eventuali
allegati alle presenti Condizioni Generali o agli ordini che siano di provenienza dell’Acquirente e che
contengano disposizioni concernenti garanzie, prestazioni utilizzi Prodotto e/o termini di responsabilità del
Venditore diversi da quelli qui contenuti e/o che comunque rappresentino una variazione ai diritti del
Venditore qui contemplati, per quanto concerne tali disposizioni.
(e) l’eventuale inizio di esecuzione del contratto da parte del Venditore, in assenza di specifica accettazione
scritta di eventuali condizioni contrattuali proposte dall’Acquirente, difformi da quelle contenute nella
proposta del Venditore, non implica adesione alle stesse. Laddove l’esecuzione degli Ordini dell’Acquirente
da parte del Venditore avvenga prima della sottoscrizione delle presenti Condizioni generali le stesse
troveranno immediata applicazione se pubblicate sul sito internet del venditore a se comunque comunicate
per iscritto all’Acquirente e da questo non contestate o fatte oggetto di richiesta di modifica prima dell’invio
del primo Ordine.
2. Offerte e Ordini.
(0) Le presenti Condizioni Generali disciplineranno i rapporti tra il venditore e l’Acquirente di volta in volta
instaurati mediante l’Ordine.
L’ordine avrà ad oggetto i prodotti e/o servizi del Venditore (“Prodotti”, “Servizi”), fermo restando che il
Venditore si riserva il diritto di non accettare ordini per prodotti/servizi e quantità diversi dall’Ordine
originario.
(a) Le offerte del Venditore non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità,
ai prezzi e ai termini di consegna fino a formale e completa accettazione entro i termini stabiliti. Se
l’accettazione del compratore arriva oltre i termini di validità della offerta del venditore quest’ultimo sarà
libero di confermare o rifiutare il contratto(b) Gli ordini effettuati dall’Acquirente non s’intendono accettati finché non siano stati confermati per iscritto
da parte del Venditore secondo le modalità tecniche di sottoscrizione e invio stabilite di volta in volta in
ciascuna offerta.

(c) Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati
per iscritto da parte dell’Acquirente. In caso contrario il Venditore non si assume alcuna responsabilità con
riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti.
3. Prezzi e Termini di Pagamento.
(a) I Prezzi dei Prodotti non sono comprensivi di IVA, che, a seconda dei casi ove dovuta verrà espressamente
indicata in fattura e dovrà essere corrisposta al momento della consegna o in conformità alle specifiche
disposizioni indicate nella fattura.
(b) Tasse, imposte, spedizione, assicurazione, installazione, formazione all'utente finale, servizio post-vendita
non sono inclusi nei prezzi salvo il caso di specifica indicazione o riferimento per uso incoterms, ma potranno
essere quotate separatamente.
(c) In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di
Vendita, il Venditore si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla
data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso previsto dalla legislazione applicabile in
funzione della scelta del diritto sostanziale e delle modalità di litigation. In ogni caso per i clienti con sede
legale o unità produttiva o commerciale o semplice rappresentanza o branch in Italia si applicheranno gli
interessi di mora secondo la legge italiana.
(d) Nel caso in cui l’Acquirente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dal
Venditore o nel caso in cui l’attività dell’acquirente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli
affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro o di protesti, o quando
i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, il Venditore ha il
diritto, a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori consegne e di dichiarare qualsiasi pretesa
derivante dal rapporto d’affari come immediatamente esigibile. Inoltre, il Venditore può in tali casi
richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia di pagamento nella forma che il Venditore ritenga
idonea.
(e) L’Acquirente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che
nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia stata definitivamente e giudizialmente accolta
(f) Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno
a carico dell’Acquirente
4. Termini di Consegna.
(a) Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per
il Venditore. Salvo diverso accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è quello precisato nella
conferma d’ordine.
(b) Forza Maggiore
Entrambe le parti possono sospendere l’esecuzione dei loro obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia
resa impossibile o irrazionalmente dispendiosa a causa di un evento indipendente della loro volontà; ad
esempio nel caso in cui si verifichi uno o più sei seguenti impedimenti:
- guerra (dichiarata o meno), conflitto armato o grave minaccia dello stesso (tra l’altro attacco ostile, blocco,
embargo militare), ostilità, invasione, atto di un nemico straniero, vasta mobilizzazione militare
- guerra civile, rivolta, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, sommossa civile o
disordine, violenza di massa, atto di disobbedienza civile
- atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria

-atto emesso da un’autorità sia legale che illegale rispetto a qualsiasi legge o ordine governativo, norma,
regolamento o disposizione, restrizione legale, espropriazione, acquisizione obbligatoria, sequestro di opere,
requisizione, nazionalizzazione, controlli del prezzo o restrizioni dei relativi dazi
- causa di forza maggiore, peste, epidemie, calamità naturale, quale tra l’altro tempesta violenta, ciclone,
tifone, uragano, tornado, bufera di neve, terremoto, attività vulcanica, frana, maremoto, tsunami,
inondazione, fulmine, siccità
-esplosione, incendio, distruzione di macchine, attrezzature, fabbriche e di qualsiasi tipo di installazione,
guasto prolungato del trasporto, delle telecomunicazioni o della corrente elettrica,
- generale disturbo del lavoro quale fra l’altro boicottaggio, sciopero, e serrata, proteste, occupazione delle
fabbriche e dei locali,
La parte che ha invocato legittimamente questa clausola è sollevata da ogni responsabilità per danni o
qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto.
(d) Se la consegna è ritardata a causa di una qualsiasi delle circostanze citate al punto 4(c) oppure da un atto
od omissione dell’Acquirente, sarà concessa una proroga del termine di consegna tale da tenere
ragionevolmente conto di tutte le circostanze del caso.
5. Dovere di Ispezione e Accettazione dei Prodotti.
(a) Tranne accordi diversi fra le parti, al momento della presa in consegna dei Prodotti, l’Acquirente dovrà
immediatamente:
(i) verificare le quantità e l’imballaggio dei Prodotti e registrare qualsiasi obiezione nella nota di consegna;
(ii) effettuare un controllo di conformità dei Prodotti rispetto a quanto indicato nella conferma d’ordine e
registrare qualsiasi difformità nella nota di consegna.
(b) Nel caso di denuncia di vizi l’Acquirente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
(i) la comunicazione deve essere effettuata entro non più di [3 (tre) giorni lavorativi] a partire dalla presa in
consegna dei Prodotti da parte dell’Acquirente. Nel caso in cui la contestazione sia relativa ad un vizio che,
nonostante l’ispezione iniziale, sia rimasto celato, la contestazione deve essere effettuata al più presto entro
la fine del giorno lavorativo in cui il vizio sia stato scoperto e, in ogni caso, non più tardi di [2 (due) settimane]
dalla presa in consegna dei Prodotti;
(ii) la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta al Venditore entro i termini sopra
indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata telefonicamente non viene accettata;
(iii) la comunicazione deve chiaramente specificare la tipologia e l’ammontare dei vizi addotti;
(iv) l’Acquirente acconsente a mettere a disposizione i Prodotti contestati perché vengano ispezionati; tale
ispezione verrà effettuata dal Venditore o da un perito nominato dal Venditore.
(c) Nessuna contestazione con riferimento alle quantità, alla qualità, alla tipologia e all’imballaggio dei
Prodotti potrà essere effettuata salvo che attraverso la comunicazione apposta alla nota di consegna,
conformemente alla procedura sopra indicata.
(d) Qualsiasi Prodotto per il quale non sia stata sollevata alcuna contestazione conformemente alle procedure
e ai termini qui sopra indicati viene considerato approvato e accettato dall’Acquirente.
6. Responsabilità dell’Acquirente – Tracciabilità

(a) L’Acquirente è tenuto ad accertarsi che i Prodotti siano conformi alle leggi del Paese di destinazione degli
stessi ed informerà prontamente e comunque prima della spedizione dei Prodotti, il Venditore di eventuali
modifiche da introdursi.
(b) L’Acquirente dovrà fornire al venditore tutti i documenti e i dati rilevanti ai fini della tracciabilità dei propri
clienti finali destinatari dei Prodotti o dell’utilizzo finale dei prodotti. Qualsiasi responsabilità che potrà
derivare dai Prodotti, per eventi successivi al passaggio dei rischi all’Acquirente, ivi compresi eventuali danni
a persone o cose, sarà ad esclusivo carico dell’Acquirente, che terrà indenne il venditore e che si impegna
altresì ad assicurare ogni rischio relativo in maniera adeguata, senza diritto di regresso nei confronti del
Venditore. L’acquirente da sin d’ora il suo consenso ad essere chiamato in causa in caso di procedimento
promosso contro il Venditore da terzi, inclusi i clienti finali dell’Acquirente.
7. Diritto di recessione
(a) In caso di risoluzione del rapporto contrattuale derivante dalle presenti Condizioni generali, fatto salvo il
diritto di richiedere il risarcimento dei danni, il Venditore potrà richiedere il pagamento immediato di tutti
gli importi dovuti dall’Acquirente, che diventeranno immediatamente esigibili; potrà disporre di tutti i
prodotti a sua discrezione, sarà sollevato da ogni obbligo ulteriore di fornitura di prodotti all’Acquirente che
dovrà rimborsare ogni danno o spesa connessa.
(b) Il Venditore può recedere dal rapporto contrattuale derivante dalle presenti condizioni generali e da ogni
singolo Ordine, per mezzo di semplice comunicazione scritta all’Acquirente, nel caso in cui
- L’Acquirente sia dichiarato fallito o divenga insolvente o o sia sottoposto a qualsiasi procedura
concorsuale
- L’Acquirente entri in liquidazione, volontaria o meno
- L’Acquirente venga acquisito o incorporato o trasferisca i propri beni ad un concorrente del Venditore
- Revoca dei fidi da parte delle assicurazioni sui crediti con un preavviso di (…) giorni
(c) Nel caso di recesso da parte del venditore, il venditore non sarà tenuto a corrispondere alcuna penale,
indennizzo o risarcimento all’Acquirente, fermo restando che il Venditore sarà in ogni caso tento
all’esecuzione degli Ordini pendenti.
8. Riserva di Proprietà.
(a) I Prodotti forniti rimangono di piena proprietà del Venditore fino alla data in cui l’Acquirente non abbia
provveduto al pagamento dell’intero prezzo degli stessi e di tutte le somme dovute al Venditore. Fino a tale
momento l’Acquirente conserva i prodotti in qualità di possessore fiduciario del Venditore e deve custodire
i Prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.
(b) In caso di pagamenti dilazionati, i prodotti restano di proprietà del Venditore sino all’integrale pagamento
del prezzo, nella misura consentita dalla legge del Paese in cui i Prodotti si trovano.
(c) Nel caso in cui nel paese in cui l’Acquirente ha il proprio domicilio per la validità della riserva di proprietà
a favore del Venditore sia necessario l’espletamento di formalità amministrative o legali quali, senza alcuna
limitazione, la registrazione dei Prodotti in pubblici registri, ovvero l’apposizione sugli stessi di appositi sigilli,
l’Acquirente si impegna fin d’ora a collaborare con il Venditore e a porre in essere tutti gli atti necessari al
fine di far ottenere a quest’ultimo un valido diritto con riferimento alla riserva di proprietà.
9. Trattamento dei Dati Personali.
(a) I dati personali dell’Acquirente saranno trattati secondo quanto disposto dalla legge italiana in materia di
trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003). Il Venditore informa l’Acquirente che il

Venditore è il titolare del trattamento e che i dati personali dell’Acquirente vengono raccolti e trattati
esclusivamente per l’esecuzione del presente accordo. Ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs.196/2003,
l’Acquirente ha il diritto di richiedere al Venditore l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la
cancellazione e la trasformazione in forma anonima dei propri dati.
10. Legge Applicabile.
(a) Qualora l’Acquirente sia un soggetto di diritto italiano, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i
contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla legge Italiana.
(b) Qualora invece l’Acquirente sia un soggetto di nazionalità diversa da quella italiana, le presenti Condizioni
Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con il Venditore s’intendono regolati dalla
Convenzione delle Nazioni Unite di Vienna del 1980 relativa ai Contratti di Vendita Internazionale di Beni.
Oppure dalla diversa modalità specificata contrattualmente in deroga dalle parti.
11. Foro Competente.
(a) Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle
presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti stipulati sarà devoluta alla competenza
esclusiva del Tribunale di Torino.
12. Disposizioni Finali.
(a) L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non
inficia la validità delle restanti previsioni.
(b) Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in triplice lingua italiana, francese e inglese. In
caso sorgessero dubbi interpretativi prevarrà la versione in italiano.

