CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA (CG)
DELLA DITTA GRÜNIG PIETRE NATURALI SRL

1.

Prezzi: I prezzi da noi comunicati si intendono franco ns. Stabilimento di Vipiteno, Fundres, cava Val di Vizze o
torbiera Salorno, caricato su camion.
2. CG: Grünig pietre naturali srl vende e spedisce merce a base delle seguenti condizioni generali di vendita. La
conferma d’ordine comporta l’accettazione senza riserve di queste condizioni generali da parte dell’acquirente.
3. Offerte e prezzi: Tutte le offerte sono da considerarsi non vincolanti e prive di obbligo. Il venditore si riserva il
diritto di apportare tutte le modifiche necessarie per adeguare i prezzi precedentemente fissati, anche senza
preavviso, qualora, nel corso della fornitura, si determinassero aumenti non previsti di materie prime,
manodopera od altri elementi di costo. Imballaggi non sono inclusi nel prezzo.
4. Condizioni di consegna: Tutti gli ordini sono accettati in soggetto alle opzioni di consegna. Tempi di consegna
concordati vengono rispettati per quanto possibile. Eventi di forza maggiore quali scioperi, interferenze operative,
blocchi stradali, difficoltà nelle cave / in torbiera o simili, ci liberano dalle date di consegna concordate o
prolungano rispettivamente i tempi di consegna.
5. Spedizioni: La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente, anche se spedita in franco destino e/o con
automezzo del venditore. Eventuali deroghe anche parziali possono farsi valere solo se esplicitamente pattuite
per iscritto. L’esecuzione di ogni ordine é subordinata alla clausola “salvo il venduto o impedimento di forza
maggiore”. L’eventuale indicazione di un termine di consegna ha valore puramente indicativo e il venditore é
esonerato da ogni responsabilità per ritardi che non dipendano da suo dolo o colpa grave. Se non é
espressamente dichiarato dal compratore, il mezzo di spedizione verrà scelto dal venditore, il quale declina ogni
responsabilità, sia per la scelta dello stesso che per le tariffe applicate dai vettori e spedizionieri. Le spese di
spedizione e di imballo sono sempre a carico dell’acquirente. La consegna si intende eseguita con l’affidamento
delle merci al vettore. Il punto di scarico deve essere accessibile con camion da 45 tonnellate. Se lo scarico
avviene da camion con gru, una persona d’aiuto deve essere collocata al punto di scarico.
6. Resi: eventuali restituzioni verranno accettate dal venditore solo se preventivamente autorizzate e sempre salvo
verifica dei materiali. I materiali resi al venditore, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo, devono essere spediti
franco stabilimento o cava. Il reso di imballaggio non viene accattato. La merce resa senza difetti sarà
accreditata con l’80 % del prezzo di vendita.
7. Campionature e materiale: I nostri campioni rispecchiano solamente l’aspetto generale delle nostre pietre
naturali. Non sono impegnativi in quanto a colori, strutture e disegni nelle pietre naturali, e soggetti a variazioni.
Queste caratteristiche devono essere accettate in quanto costituiscono la naturalità stessa del prodotto. Le
differenze in questo senso sono ritenute tolleranze d’uso. Eventuali stuccature sulla pietra, se necessarie, non
possono essere contestate.
8. Reclami: Qualsiasi contestazione o reclamo in ordine all’esecuzione del contratto o ad asseriti vizi della fornitura
dovranno essere proposti per iscritto alla sede del venditore. Gli eventuali vizi o difformità dei materiali forniti
obbligano il venditore solo alla sostituzione dei materiali difettosi o difformi, senza diritto dell’acquirente a chiedere
rifusioni di danni in riguardo a lavoro o spedizione. Con la posa della merce acquistata, il cliente conferma
l'acquisizione senza difetti. Reclami di materiale posato non vengono accettati.
9. Risoluzione del contratto di vendita: nel caso di esecuzione, da parte del venditore, l’acquirente non potrà in
nessun motivo sospendere od annullare il pagamento della fornitura. In caso diverso il venditore é autorizzato a
calcolare una tassa di annullamento del 15 %. L’acquirente non potrà pertanto opporre eccezioni di sorta relative
al contratto di appalto, nell’ambito del rapporto di compravendita. Se l'acquirente si ritira a causa di ritardata
consegna (vedi punto 4) o qualsiasi altro motivo, le spese di materiale, manodopera e spese accessorie nel
frattempo ammontate sono a carico dell’acquirente. Il materiale prodotto fino alle risoluzione del contratto diventa
di proprietà dell’acquirente e sarà pagato da esso come stipulato nel contratto di acquisto a data Il venditore può
incondizionatamente recedere dal contratto qualora l'acquirente non rispetti i suoi obblighi di pagamento.
10. Pagamento: Tutti i pagamenti devono essere effettuati alla scadenza convenuta. In mancanza di diversa
pattuizione il pagamento si intende 30 giorni data fattura senza detrazione. In caso di ritardo nei pagamenti sarà
applicato il tasso d’interesse previsto dal decreto legislativo nr. 231 del 09.10.2002. I pagamenti sono dovuti nei
termini pattuiti anche nei casi di ritardo nell’arrivo della merce o di perdite parziali o totali, verificatesi durante il
trasporto, nonché nei casi in cui le merci poste a disposizione dell’acquirente non vengano dallo stesso ritirate.
Il venditore si riserva il diritto di chiedere ed accettare garanzie in qualunque momento. La merce consegnata
resta proprietà di Grünig srl sino al momento del completo pagamento.
11. Foro competente: per ogni controversia relativa o conseguente al presente contratto, la competenza spetta al
tribunale provinciale di Bolzano. Il presente contratto é disciplinato dalla legge italiana. La versione italiana del
presente contratto, oltre a far fede come testo originale, sarà prevalente.

Le condizioni generali di vendita, spedizione e consegna soprastanti
sono accettate e confermate

______________________________________________________

