
BINI srl - Condizioni Generali di Vendita

1. Definizioni

1.1 Ai sensi delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito "Condizioni di Vendita"), le seguenti

definizioni sono date: - BINI srl: BINI s.r.l., Via Porrettana Nord 33 / A, 40043 Marzabotto (Bo) - ITALIA; -

Cliente: l'acquirente dei Prodotti BINI srl; - Prodotti: i beni prodotti e assemblati da BINI srl; - Ordine: ogni

proposta di acquisto dei Prodotti inoltrati dai clienti per BINI srl via fax o e-mail; - Conferma d'ordine: ogni

conferma scritta che BINI srl invia al Cliente nell'accettazione dell'Ordine; - Vendita: ogni contratto di

vendita concluso tra BINI srl ed il Cliente dopo il ricevimento da parte del Cliente della conferma d’ordine

scritta da BINI srl.

2. Oggetto

2.1 Tutte le vendite sono disciplinate esclusivamente dalle presenti Condizioni di Vendita. Tutti gli altri

termini e / o condizioni diverse da quelle indicate nelle Condizioni di Vendita sono considerati validi solo se

accettata per iscritto da BINI srl.

2.2 BINI srl si riserva il diritto di modificare le Condizioni di Vendita, fermo restando che tali modifiche sono

applicabili a tutte le vendite concluse dal 30 ° giorno successivo alla notifica al Cliente delle nuove

condizioni.

3. Ordini e conclusione del contratto

3.1 Il Cliente dovrà inviare a BINI srl Ordini specifici contenenti la descrizione dei prodotti, la quantità

richiesta, il prezzo ed i termini di consegna richiesti.

3.2 La vendita sarà considerato conclusa: quando il Cliente riceve da BINI srl la Conferma d'Ordine in

conformità ai termini e alle condizioni dell'Ordine, o, se il Cliente riceve da BINI srl una conferma d'ordine

con condizioni diverse da quelle stabilite nell'Ordine, se, per 2 giorni lavorativi successivi dalla data di

ricevimento della conferma d’ordine contenenti i diversi termini, BINI srl non riceve qualsiasi richiesta scritta

da parte del cliente.

3.3 Gli ordini che sono stati regolarmente accettati da BINI srl non possono essere annullati dal Cliente

senza il consenso scritto di BINI srl. Nel caso in cui BINI srl accetta la cancellazione dell'Ordine, BINI srl si

riserva il diritto di fatturare al Cliente i costi e le eventuali spese sostenute a seguito della cancellazione.

4. Modifiche ai Prodotti

4.1 BINI srl si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento, a condizione che tali modifiche

non pregiudichino le funzioni iniziali o l’utilizzo.



5. Prezzi e Pagamenti

5.1 Salvo patto contrario, i prezzi applicati sono quelli del listino in vigore alla data della Conferma d'Ordine.

5.2 Salvo patto contrario, i prezzi sono da considerarsi franco fabbrica, al netto dell'IVA e di eventuali sconti.

I prezzi non comprendono i costi di imballaggio, spedizione e trasporto, dallo stabilimento di BINI srl a quelli

del cliente. Tali costi sono a carico separatamente dal Cliente.

5.3 Senza preavviso e con effetto immediato, BINI srl si riserva il diritto di modificare i prezzi accettati in

caso di una variazione dei costi di costruzione o materie prime che sono al di là del controllo della ditta.

5.4 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, BINI srl, a suo insindacabile giudizio, emette le fatture al

momento dell'accettazione dell'ordine o della consegna del prodotto.

5.5 I pagamenti si considerano effettuati solo se eseguiti alle condizioni e nei termini indicati nella Conferma

d'Ordine e nella fattura.

5.6 In caso di mancato pagamento entro la scadenza concordata, BINI srl si riserva il diritto di applicare gli

interessi di cui al decreto legislativo italiano (D.lgs.) 231/02.

5.7 In nessun caso i pagamenti può essere sospeso o ritardato.

5.8 La proprietà dei prodotti rimarrà a BINI srl fino al pagamento integrale del prezzo.

6. Termini di consegna

6.1 Salvo diverso accordo, le merci viaggiano a spese e rischio del Cliente. Se necessario, BINI srl gestirà il

trasporto dei prodotti utilizzando i mezzi più appropriati dove non specificato dal Cliente; tuttavia, anche in

questo caso i costi ei rischi sono a carico del Cliente.

6.2 I termini di consegna stabiliti nella Conferma d'Ordine sono indicativi e non essenziali ai sensi dell'art.

1457 del codice civile italiano e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto. In ogni caso, BINI srl

compie ogni ragionevole sforzo per rispettare tali termini.

6.3 Fatte salve le disposizioni di cui art.6.2, BINI srl non sarà responsabile per eventuali ritardi o non

consegne che sono dovuti a cause di forza maggiore, che possono includere, ma non sono limitati a: i)

ritardi o imprecisioni da parte del Cliente nel fornire a BINI srl i dati necessari per la fornitura; ii) difficoltà di

approvvigionamento di materie prime; iii) problemi che interessano la produzione o per la pianificazione; iv)

forza maggiore, compreso ma non limitato a scioperi, interruzioni di corrente, calamità naturali, misure

imposte dalle autorità pubbliche, i problemi di trasporto, disordini, attacchi terroristici; In caso del verificarsi

di una delle circostanze di cui sopra, il Cliente non è consentito di applicare sanzioni contrattuali o altri diritti

di default.

6.4 La consegna dei Prodotti potrà essere sospeso qualora BINI srl ritenga che la situazione patrimoniale del

Cliente e / o l'importo del debito sono tali da costituire un pericolo evidente per il pagamento del prezzo.

6.5. Il cliente in ogni caso accetta consegne parziali.



7. Non conformità

7.1 L'eventuale differenza nei Prodotti consegnati al Cliente in termini di tipologia e quantità indicata

nell'Ordine dovrà essere notificata a BINI srl per iscritto entro 5 giorni dalla data di consegna. In caso di

segnalazioni non pervenute entro tale termine, i Prodotti consegnati sono ritenuti conformi con l'ordine del

cliente.

8. Garanzia e riparazione dei Prodotti

8.1 Se non diversamente concordato, BINI srl garantisce che i prodotti sono privi di guasti / difetti (escluse le

parti dei prodotti non fabbricati dal Venditore) per un periodo di due anni dalla data della loro consegna al

Compratore.

8.2 La garanzia non si estende a tutti i prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) uso negligente o improprio; (ii)

mancata osservanza delle istruzioni del Venditore per quanto riguarda il funzionamento, la manutenzione e

la conservazione dei prodotti; (iii) riparazioni o modifiche apportate dall'Acquirente o da terzi senza previa

autorizzazione scritta da parte di BINI srl.

8.3 A condizione che il reclamo del compratore è di competenza della garanzia, BINI srl si impegna, a sua

discrezione, a sostituire o riparare qualsiasi prodotto o delle sue parti mostrando guasti / difetti.

8.4 Il Cliente dovrà in ogni caso perderà tutti i diritti di garanzia nei confronti di BINI srl se il prezzo non è

stato pagato secondo i termini concordati.

8.6 Fatte salve le condizioni di cui all'articolo 8.3 di cui sopra e salvo il caso di dolo o colpa grave, BINI srl non

si assume alcuna responsabilità per danni a cose o terze persone, anche in qualità di produttore dei

Prodotti, diversi da quelli espressamente previsto in virtù della tutte le disposizioni di legge imperative. In

ogni caso, BINI srl non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura.

8.7 In ogni caso, diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno è limitato ad un importo massimo pari al

valore dei prodotti che presentano difetti o guasti.

9. Sede legale, legge applicabile e giurisdizione

9.1 BINI srl è legalmente domiciliato presso le proprie sedi.

9.2 Le presenti Condizioni di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolati e interpretati in conformità con

la legge italiana.

9.3 Tutte le controversie derivanti da o collegati alle presenti Condizioni di Vendita e / o con ogni vendita è

soggetta alla giurisdizione esclusiva del Tribunale di Bologna.

9.4 In deroga al paragrafo 9.3, BINI srl si riserva il diritto, quando sono portate azioni legali di parte civile, di

intraprendere tale azione nel luogo di residenza dell'acquirente, in Italia o all'estero.


