Condizioni Generali di Vendita

1. Normativa contrattuale e legge applicabile: salvo diversa pattuizione scritta e
formale, gli attuali e futuri contratti di vendita dei prodotti della Powertronix Srl sono
regolati dalle presenti condizioni generali che prevalgono su quelle dl Compratore. Le
condizioni eventualmente apposte dal Compratore sull’ordine e/o su qualsiasi altro
documento o comunicazione potranno trovare applicazione solamente nel caso in cui
espressamente approvate per iscritto da Powertronix Srl; in tal caso, per altro, salvo
deroga scritta, le condizioni del Compratore non escluderanno comunque l’efficacia
delle presenti condizioni generali, con cui dovranno venire coordinate.
In riferimento ad eventuali termini commerciali di resa nelle presenti condizioni
generali e nei contratti cui le stesse si applicano si intende fatto agli Incoterms della
Camera di Commercio Internazionale nel testo in vigore dal 1 Luglio 1990, fatte salve
le eventuali deroghe ed integrazioni previste dalle presenti condizioni o concordate
per iscritto dalle Parti.
2. Conclusione del contratto: la validità del contratto è subordinata all’accettazione
scritta dell’ordine del Compratore da parte della Powertronix Srl
Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio di Powertronix Srl
non sono impegnative per Powertronix Srl medesima sino a quando non siano
confermate per iscritto.
Qualora Powertronix Srl trasmetta al Compratore, anche dopo la conclusione del
contratto di vendita, una conferma d’ordine, si presume che i termini del contratto
corrispondano a quelli della conferma d’ordine.
Per ogni modifica o aggiunta all’ordine, i prezzi, i termini e le modalità di consegna
saranno concordati tra la Powertronix Srl ed il Cliente.
3. Campioni, disegni e documenti tecnici: i prezzi, le misure, le capacità e le
informazioni riportate sui listini, cataloghi, prospetti e tariffe così come le
caratteristiche dei campioni e modelli eventualmente consegnati al Compratore, non
vincolano la Powertronix Srl che si riserva altresì di apportare eventuali modifiche di
disposizione, forma, o materiale dei prodotti o dei componenti, le cui stampe, foto o
descrizioni figurano sui prospetti pubblicitari. Nessuna responsabilità potrà gravare su
Powertronix Srl per queste modifiche unilaterali.
I disegni e la documentazione tecnica, relativi ai prodotti che saranno consegnati al
Compratore, resteranno di esclusiva proprietà di Powertronix Srl e non potranno
essere utilizzati dal Compratore medesimo per scopi extracontrattuali, né potranno
essere da lui copiati, riprodotti, modificati, comunicati o trasmessi a terzi.
4. Trasporto e consegna: salvo diversa pattuizione scritta, i prodotti sono venduti
Franco Fabbrica di Powertronix Srl.
La consegna dei prodotti Franco Fabbrica di Powertronix Srl avverrà mediante invio di
comunicazione scritta al Compratore che i suoi prodotti sono a sua disposizione. Il
Compratore dovrà provvedere al ritiro dei prodotti nel termine comunicato da
Powertronix Srl, salvo diverso accordo scritto tra le parti. Il Compratore qualora non

provveda al ritiro dei prodotti nel termine previsto dal paragrafo precedente, dovrà
rimborsare a Powertronix Srl tutte le spese e gli oneri di magazzinaggio conseguenti
al mancato ritiro.
Qualora venga espressamente concordata per iscritto la spedizione dei prodotti da
parte di Powertronix Srl, la spedizione verrà effettuata in porto assegnato, con le
tariffe più convenienti, in ogni caso sotto la completa responsabilità del Compratore.
Qualora venga concordata per iscritto la spedizione dei prodotti da parte di
Powertronix Srl alle condizioni Porto Franco, i prodotti viaggeranno a rischio e
pericolo del Compratore e senza alcuna responsabilità di Powertronix Srl al riguardo.
Nessuna responsabilità potrà in ogni caso essere imputata a Powertronix Srl per
perdite e/o danni occorsi al prodotto durante il trasporto.
5. Termini di consegna: i termini di consegna decorrono dalla data di conferma
dell’ordine da parte di Powertronix Srl; essi sono da ritenersi indicativi e comunque
non essenziali. I ritardi di consegna non possono dare luogo a penalità, né danni o
interessi, né alla risoluzione dell’ordine.
La Powertronix Srl declina comunque ogni responsabilità per il ritardo nella consegna
nei seguenti casi:
- quando le condizioni di pagamento non siano rispettate dal Compratore
- quando le informazioni richieste al Compratore non pervengano entro i termini
stabiliti
6. Garanzia: la garanzia di conformità dei prodotti a quanto pattuito ha una durata di
diciotto mesi dalla data della consegna (intendendosi comunque ai fini del
presente articolo quale data di partenza dei prodotti dallo stabilimento di
Powertronix Srl) ed è subordinata alla
regolare denuncia effettuata dal
Compratore ai sensi dell’articolo seguente. Questa garanzia è valida solo a
condizione che l’installazione sia effettuata a regola d’arte.
La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti di progettazione, di materiale o
fabbricazione riconducibili a Powertronix Srl; tale garanzia, tuttavia non si
applicherà qualora il Compratore non provi di aver effettuato un corretto uso,
manutenzione e conservazione dei prodotti e di non aver effettuato riparazioni,
sostituzioni o modifiche senza il consenso di Powertronix Srl.
In ogni caso, la garanzia non si estende agli eventuali danni provocati a beni di
proprietà del Compratore dal mancato funzionamento dei prodotti.
L’eventuale risarcimento dei danni al Compratore non potrà comunque superare il
prezzo della fattura dei prodotti contestati; in nessun caso Powertronix Srl potrà
comunque essere ritenuta responsabile per danni indiretti e consequenziali,
perdite di produzione o mancati profitti.
La garanzia prevista dal presente articolo è sostitutiva di qualsiasi garanzia legale
per vizi e per conformità ed esclude ogni altra responsabilità di Powertronix Srl
comunque originata dai prodotti forniti.
A seguito della richiesta del Compratore, Powertronix Srl, dopo essersi accertata
dell’esistenza del difetto o della non conformità ad essa imputabile, potrà, a sua
scelta, alternativamente:
a) sostituire i prodotti riscontrati difettosi o non conformi a quanto pattuito, ad
esclusione di quelli normalmente usurati a causa dell’uso, con prodotti dello
stesso genere e quantità o del genere e quantità pattuite; in tal caso, il

Compratore, dovrà restituire a sue spese i prodotti difettosi o non conformi, che
diventano di proprietà di Powertronix Srl; la sostituzione dei prodotti non
conformi avverrà solamente a condizione che questi ultimi non siano in alcun
modo deteriorati e siano restituiti a Powertronix Srl integri
b) riparare i prodotti riscontrati difettosi e modificare quelli non conformi al pattuito
presso il Compratore o presso il proprio stabilimento; nel primo caso il
Compratore sopporterà tutte le spese di trasferta e di soggiorno del personale
inviato da Powertronix Srl per l’effettuazione delle riparazioni; nel secondo
caso, saranno ad esclusivo ed integrale carico del Compratore tutti i costi
relativi al trasporto dei prodotti
c) risarcire i danni al Compratore per un ammontare pari al costo della
riparazione o modifica dei prodotti difettosi o non conformi presso il suo
stabilimento.
Salvo diversa pattuizione scritta, per i materiali forniti da terzi che sono montati sui
prodotti valgono le condizioni di garanzia offerte dai costruttori di detti materiali.
7. Reclami e denunce: ogni reclamo deve pervenire per iscritto a Powertronix Srl
entro otto giorni dal ricevimento della merce, trascorsi i quali non verrà accettato
più nessun reclamo.
I reclami e le denunce di cui al paragrafo che precede devono essere effettuati, a
pena di inefficacia, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno,
indicando in modo dettagliato i vizi, le mancanze di qualità e le non conformità
riscontrate
8. Responsabilità del produttore: Powertronix Srl si impegna a consegnare al
Compratore merci conformi, dal punto di vista tecnico, alle leggi vigenti in Italia al
momento della conclusione del contratto.
Il Compratore si impegna a tenere rilevata ed indenne Powertronix Srl da ogni
conseguenza derivante dalla eventuale non conformità dei prodotti venduti
rispetto alla normativa tecnica del Paese di destinazione degli stessi.
In nessun caso Powertronix Srl potrà essere ritenuta responsabile per danni
indiretti e consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.
Il Compratore manleverà il Venditore in tutte le eventuali azioni proposte da terzi
e fondate su responsabilità originate dai prodotti vendutigli e risarcirà i danni
derivanti dalle pretese in questione
9. Prezzi e pagamenti: i prezzi sono intesi per materiale Franco Fabbrica di
Powertronix Srl, spedizione, imballo e tasse escluse.
Il pagamento delle fatture deve essere effettuato improrogabilmente entro il
termine pattuito nella conferma d’ordine di Powertronix Srl e non può essere
sospeso o ritardato anche in caso di eventuali contestazioni del Compratore in
merito ad asseriti vizi e/o mancanze di qualità e/o non conformità.
In caso di ritardato pagamento, Powertronix Srl è esonerata dal rispetto obblighi
di consegna e, in ogni caso, decorreranno a suo favore, dalla data della scadenza
delle fatture sino al saldo, interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di
cambio, in vigore al momento, aumentato del 2%. Nel caso in cui il pagamento
sia in parte dilazionato sarà diritto di Powertronix Srl di ottenere l’immediato
pagamento anche della parte dilazionata del prezzo

10. Riserva di proprietà: in caso di pagamento in tutto od in parte dilazionato, i
prodotti consegnati rimangono di proprietà di Powertronix Srl sino al momento
dell’integrale pagamento del prezzo.
Il Compratore si impegna a non gravare i beni consegnati di diritti di garanzia a
favore di terzi prima del pagamento integrale del prezzo
11. Forza maggiore: qualora si verifichino eventi straordinari ed imprevedibili dovuti a
casi di forza maggiore o che impediscano o riducano sensibilmente la produzione
dello stabilimento di Powertronix Srl o blocchino i trasporti fra tale stabilimento ed
il luogo di destinazione dei prodotti, quali, a titolo esplicativo, serrata, sciopero,
epidemia, guerra, incendio, inondazioni, rottura di macchinari, scarto di particolari
durante la produzione, la Powertronix Srl sarà esente da ogni responsabilità per il
mancato adempimento delle proprie obbligazioni. Inoltre Powertronix Srl sarà
esente da responsabilità qualora i predetti eventi si verifichino nei confronti dei
subfornitori di Powertronix Srl
12. Testo autentico: per l’interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede
unicamente il testo in italiano delle stesse.
Analogamente, qualora i contratti regolati dalle presenti condizioni generali
fossero redatti in più lingue, farà fede il testo in italiano
13. Modifiche ed integrazioni: ogni modifica ed integrazione dei contratti regolati dalle
presenti condizioni generali dovrà essere pattuita per iscritto dalle Parti
14. Foro competente: per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in
relazione all’interpretazione od all’esecuzione delle presenti condizioni generali o
dei contratti dalle stesse regolati sarà competente esclusivamente il Foro di
Milano

