CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DI MERCI E SERVIZI BRELCO S.r.l.
1. GENERALITÀ’
Il contratto di fornitura tra Brelco S.r.l., di seguito indicata anche come "società venditrice”, ed il cliente proponente la fornitura, di
seguito indicato come "acquirente", si riterrà concluso e perfezionato nel momento in cui perverranno alla società venditrice,
debitamente sottoscritte dall'acquirente, sia la "conferma d'ordine Brelco" generalmente identificata da un prefisso OC seguito da un
numero progressivo, contenente le specifiche condizioni di vendita, sia le condizioni generali contrattuali Brelco esposte in questo
documento.
Eventuali condizioni contenute nell'ordine dell'acquirente difformi da quelle previste nella conferma d’ordine emessa dalla Brelco Srl
e trasmessa all'acquirente medesimo non impegnano la società venditrice.
Le condizioni di fornitura indicate nella suddetta conferma d’ordine e in questo documento, in assenza di specifici rilievi, si intendono
accettate dall'acquirente decorsi 5 giorni dal ricevimento del presente documento e valgono per tutti i rapporti tra la società venditrice e
l’acquirente, dal primo ordine di fornitura a seguire.
Eventuali accordi pregressi, o condizioni di acquisto non formalmente accettati da Brelco, con la sottoscrizione delle presenti
Condizioni Generali di Fornitura, si intendono inefficaci e nulli.
2. PREZZI
I prezzi riportati sulla conferma d’ordine emessa da Brelco S.r.l. sono al netto di tasse, imposte ed ogni altro onere. Essi potranno subire
proporzionali aumenti conseguenti alle variazioni dei costi dei prodotti venduti che dovessero intervenire fino alla loro consegna. Le
variazioni in aumento del cambio dell’Euro rispetto alle valute estere di riferimento dei prodotti venduti sono una delle cause di aumento
proporzionale del loro prezzo, e ciò nel rispetto delle tolleranze e/o franchigie eventualmente previste.
3. TERMINI DI CONSEGNA - ANNULLAMENTI
I termini di consegna previsti a fronte della conferma d’ordine emessa da Brelco S.r.l. sono indicativi e non vincolanti. Eventuali ritardi o
difettosità dei prodotti consegnati non faranno sorgere in capo all'acquirente alcun diritto a riduzioni di prezzo, ritardi nei pagamenti o
risarcimenti di sorta.
Non sono ammessi annullamenti parziali e/o totali degli ordini.
4. CONSEGNA MATERIALI
Tutti i prodotti indicati nella conferma d’ordine emessa da Brelco S.r.l. sono consegnati franco deposito della società venditrice salvo se
diversamente specificato sulla stessa. Tutte le responsabilità ed i rischi del trasporto dei prodotti nel luogo ivi indicato sono a carico
esclusivo dell'acquirente fatta salva ogni eventuale rivalsa dello stesso nei confronti del trasportatore e/o spedizioniere. Qualora
l'acquirente si rifiuti di ritirare i prodotti oggetto della vendita tutti i rischi, le responsabilità e gli oneri per la loro conservazione saranno a
suo esclusivo e totale carico.
5. PAGAMENTI
Eventuali ritardati pagamenti rispetto ai termini indicati nella conferma d’ordine emessa da Brelco S.r.l, determineranno l'applicazione, a
carico dell'acquirente e senza necessità di messa in mora, degli interessi moratori previsti dalla legge (D. Leg.vo 231/2002 ovvero in
altra disposizione di legge). Nel caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, la società venditrice potrà esigere il pagamento
anche delle fatture non scadute, sospendere le consegne, risolvere il contratto e pretendere il risarcimento dei danni subiti.
La denuncia di eventuali difetti o vizi dei prodotti venduti nei termini di cui al successivo punto 6 non fa venir meno l'obbligo
dell'acquirente al rispetto dei termini di pagamento indicati nella conferma d’ordine emessa da Brelco S.r.l.
6. GARANZIA
La garanzia per i prodotti venduti è prestata per i vizi di fabbricazione o per accertato difetto intrinseco dei materiali a condizione che i
prodotti non siano stati oggetto di trasformazione, di non adeguate installazioni, di riparazioni non autorizzate. La garanzia ha durata di
12 mesi dalla data di fabbricazione (MFG) generalmente indicata sull’etichetta del prodotto. L'acquirente decade dal diritto di garanzia
nel caso di mancata denuncia dei vizi entro il termine di 8 giorni dalla loro scoperta. L’acquirente decade altresì dal diritto di garanzia,
nel caso in cui non restituisca, a propria cura e oneri, alla società venditrice tutti i prodotti difettosi unitamente a un dettagliato rapporto
sul vizio o difetto denunciato, entro otto giorni dalla richiesta. In ogni caso gli oneri e le responsabilità della società venditrice sono
limitati al valore delle merci.
Nessuna altra spesa, o danno diretto o indiretto, presente o futuro, potrà essere addebitato alla società venditrice. Ogni eventuale
ammanco dei prodotti venduti deve essere denunciato dall'acquirente entro e non oltre 5 giorni dalla loro consegna pena l'esclusione di
ogni relativa responsabilità della venditrice.
7. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione e/o nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente documento,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza.
Ogni conferma d’ordine emessa da Brelco S.r.l. è esclusivamente disciplinata dalle condizioni di fornitura di merci e servizi qui sopra
elencate che si intendono conosciute ed accettate integralmente da parte dell’acquirente con la loro sottoscrizione.
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AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 C.C. LA PARTE ACQUIRENTE SOTTOSCRIVE ESPRESSAMENTE LE
SEGUENTI CLAUSOLE AVENTI CONTENUTO VESSATORIO:
CLAUSOLA 1) TERMINE DI VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
CLAUSOLA 2) AUMENTO DEL PREZZO AL VARIARE IN AUMENTO DEI COSTI DEI MATERIALI
CLAUSOLA 3) TERMINE DI CONSEGNA DELLA MERCE NON ESSENZIALE. RINUNCIA DI PARTE ACQUIRENTE ALL’AZIONE DI
RISARCIMENTO DANNI O DI RIDUZIONE DEL PREZZO DI FORNITURA, RINUNCIA A FAR VALERE IL DIRITTO DI RITARDARE I
PAGAMENTI IN CASO DI RITARDO NELLA FORNITURA.
CLAUSOLA 4) ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA’ A CARICO DELLA VENDITRICE IN RELAZIONE ALLA CONSEGNA DEI BENI
CLAUSOLA 5) RINUNCIA DELL’ACQUIRENTE A SOSPENDERE I PAGAMENTI IN CASO DI CONTESTAZIONE DI VIZI E DIFETTI
(clausola solve et repete); DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE E PAGAMENTO IMMEDIATO DI TUTTE LE FATTURE
ANCHE SE NON ANCORA SCADUTE
CLAUSOLA 6) LIMITAZIONE RESPONSABILITA' DELLA BRELCO S.R.L. PER VIZI E DIFETTI DELLA MERCE FORNITA
CLAUSOLA 7) FORO COMPETENTE
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