TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA, CONSEGNA E PAGAMENTO DI UNITED CAPS

Valido dal: 01/06/2019
Sede Centrale: Wiltz, Lussemburgo
1. Accettazione
1.1. L’acquirente accetta le nostre condizioni generali e particolari che prevalgono su
qualsiasi altra causa contrattuale, ivi comprese le condizioni generali dell’acquirente.
1.2. Le condizioni particolari sono valide unicamente per la vendita alle quali sono
applicabili e non escludono in alcun caso l’applicazione delle condizioni generali,
eccezion fatta per i soli articoli delle condizioni generali a cui derogano e a condizione
che siano sottoscritte per accettazione dal venditore.
1.3. Un ordine di acquisto per prodotti di UNITED CAPS implica l'accettazione delle
specifiche inviate con i campioni o su richiesta del Cliente.
2. Proprietà intellettuale o industriale
2.1. I progetti o tutti gli altri documenti tecnici del venditore consegnati all’acquirente
restano di proprietà del venditore. L’acquirente si impegna a rispettarne e farne
rispettare dai propri dipendenti il carattere rigorosamente confidenziale. Non
possono, senza il previo accordo scritto del venditore, essere comunicate o
trasmesse, né altrimenti utilizzate nell’ambito del rapporto con il venditore, e saranno
restituite tempestivamente, alla prima richiesta del venditore. Qualsiasi riproduzione o
rappresentazione, anche parziale, con qualsivoglia mezzo, di detti documenti,
effettuata senza l’autorizzazione scritta del venditore è illecita e rappresenta una
contraffazione. Il mancato rispetto di questo obbligo darà diritto al venditore a
rescindere immediatamente, senza espletamento di qualsivoglia formalità o
procedura, tutti gli ordini in corso in quel momento, e senza pregiudicare il diritto del
venditore all’eventuale richiesta di rimborso danni.
3. Prezzo e ordini
3.1. I prezzi e le altre informazioni indicate nelle nostre tariffe, offerte e cataloghi non
costituiscono un impegno e possono essere soggette a modifica.
3.2. I prezzi sono al netto d’IVA e di altre imposte.
3.3. Le offerte sono da noi proposte con riserva di conferma. Ci impegnano unicamente
dopo conferma da parte nostra ed accettazione da parte dell’acquirente. La conferma
di vendita inviata dalla nostra società sarà ritenuta accettata dal destinatario con
tutte le condizioni particolari e generali se entro 24 ore dal suo ricevimento non viene
comunicato alcun disaccordo.
3.4. Gli ordini sono eseguiti al prezzo in vigore nel giorno di conferma dell’ordine da parte
nostra.
3.5. In caso di aumento del prezzo dei nostri fornitori, ci riserviamo il diritto di applicare,
in qualsiasi momento, agli ordini o a parte degli ordini non ancora eseguiti, la
maggiorazione giustificata da detto aumento.
3.6. In caso di annullamento o di sospensione dell’ordine, redigeremo un estratto
delle spese sostenute che saranno fatturate al acquirente.

4. Consegne
4.1. I termini di consegna sono indicati senza impegno: la mancata osservanza degli stessi
dà diritto all’acquirente di richiedere i danni o di annullare l’ordine.
4.2. Qualsiasi ritardo nella consegna dovuto all’acquirente ci autorizza a prorogare i
termini del contratto le quantità rimanenti e a fatturare le spese causate dal ritardo o
ad annullare l’ordine.
5. Trasporti: la merce anche se spedita in porto franco, viaggia sempre a rischio e pericolo
del destinatario.
6. Accettazioni-reclami
6.1. La merce sarà ritenuta accettata, in caso di mancata notifica di reclamo per
raccomandata entro otto giorno dalla consegna.
6.2. Le consegne sono soggette alle tolleranze d’uso relative a quantità, qualità, tinta,
contenuto, peso, dimensioni, campioni, imballaggi, cassa, ecc.
6.3. La merce non potrà essere resa senza autorizzazione scritta del venditore.
6.4. Nessun costo relativo a un incidente di qualità sarà sopportato da UNITED CAPS
senza previo accordo scritto.
7. Garanzie – responsabilità
7.1. La responsabilità e/o la garanzia del venditore si limita alla sostituzione della merce
riconosciuta. Il venditore non sarà, in alcun caso, ritenuto responsabile per un utilizzo
scorretto dei prodotti venduti né per le conseguenze derivanti dall’utilizzo dei prodotti
per un uso diverso rispetto a quello a cui sono destinati e per il quale l’acquirente li
ha ordinati.
7.2. Le applicazioni delle nostre produzioni sono estese e le conduzioni d’uso possono
variare da una società all’altra. Consigliamo sempre ai nostri clienti di effettuare le
prove richieste prima dell’uso.
7.3. Il venditore non sarà, in alcun caso, ritenuto responsabile delle perdite di profitto o
dei danni speciali, indiretti o derivanti.
7.4. È responsabilità del cliente rispettare normative specifiche oltre a quelle europee sui
materiali di imballaggio.
8. Forza maggiore
8.1. Nell’eventualità di caso fortuito o di forza maggiore, ci riserviamo il diritto a nostra
scelta di annullare gli ordini o di prorogarne i termini di evasione.
8.2. I termini caso fortuito o forza maggiore s’intendono nel senso più ampio degli stessi e
comprendono in particolare: scioperi, problemi di rifornimento, rottura della macchina
o altro evento fortuito senza che sia necessario stabilire se il fatto o l’evento è
imprevedibile o inevitabile dal momento in cui avrà impedito o ritardato l’evasione
dell’ordine.
9. Disposizioni particolari
9.1. Qualsiasi ordine secondo i progetti, modelli, marchi indicati dai nostri clienti, è evaso
a rischio e pericolo del cliente per quanto concerne gli eventuali diritti di terzi su
progetti, modelli e marchi.
9.2. Le nostre clausole particolari possono prevedere una clausola di esclusiva di un modello a
favore di un acquirente. In questo caso, la clausola di esclusiva sarà sempre subordinata
all’acquisto di quantità minime annuali previste, salvo accordo contrario.

9.3.
9.4.

In questo caso, la clausola d’esclusiva sarà sempre subordinata all’acquisto delle
quantità minime annuali previste dal contratto, salvo accordo contrario.
Se nessun ordine riguardante un utensile viene registrato entro 5 anni, il venditore
potrà, dopo ingiunzione, disporre di detto strumento senza doverne dare
giustificazione e, se del caso, procedere alla sua distruzione.

10. Pagamenti
10.1. I termini di pagamento sono a 30 gg data fattura.
10.2. Qualsiasi ritardo comporta l’applicazione di diritto e senza ingiunzione di un interesse
di ritardo pari al tasso di sconto applicato dalla Banca Centrale Europea e maggiorato
del 4% con un minimo del 15%. Sarà comunque dovuto un indennizzo minimo
forfetario di 375,00 euro.
10.3. Gli interessi maturati sugli importi insoluti sono capitalizzati. Saranno aggiunte le
spese d’incasso.
10.4. Il mancato pagamento alla scadenza della fattura o di una cambiale ci conferisce il
diritto di sospendere l’esecuzione di tutti i contratti in corso e dà diritto al pagamento
immediato di tutte le altre fatture o tratte non ancora scadute.
10.5. Il venditore potrà richiedere all’acquirente, in qualsiasi momento, delle garanzie. Il
rifiuto di soddisfare tale richiesta ci dà diritto ad annullare integralmente o
parzialmente i contratti o gli ordini.
10.6. Inoltre, sono sospese le altre consegne fino al pagamento totale delle merci già
consegnate.
11. Clausola di risoluzione espressa
11.1. In caso di mancato pagamento di una fattura, cambiale, ecc. alla scadenza, la vendita
sarà annullata di pieno diritto dopo un termine di 10 gg a decorrere della data di
ingiunzione in tal senso all’acquirente.
12. Riserva di proprietà
12.1. La merce resta di nostra proprietà fino all’adempimento completo degli obblighi
dell’acquirente.
12.2. La consegna della merce implica il trasferimento dei rischi all’acquirente. Questi si
assume, al momento della consegna, la custodia della merce venduta e diventa
responsabile di eventuali danni.
13. Controversie
13.1. In caso di controversia, queste sono di competenza esclusiva dei tribunali del luogo in
cui ha sede la società de venditore ed è applicabile unicamente la legge del paese in
cui ha sede la società del venditore.

