Condizioni Generali di Vendita Pintex Srl
1)
Definizioni
Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni di Vendita”), i seguenti termini avranno il
significato di seguito ad essi attribuito con:
- “Venditrice/Azienda” si intende PINTEX SRL o PINTEX;
- “Cliente” o “Acquirente” si intende qualunque società, ente o entità giuridica che acquisti i Prodotti dalla Venditrice;
- “Contraenti/Parti” si intendono il Venditore ed il Cliente congiuntamente;
- “Prodotto/i si intendono i beni/prodotti indicati nel documento preventivo/offerta alla voce redatto da PINTEX;
- “Ordine di acquisto” si intende ciascuna proposta di acquisto inviata dal Cliente alla Venditrice;
- “Marchi” si intendono tutti i segni distintivi utilizzati dalla Venditrice per distinguersi sul mercato;
- “Condizioni di Vendita” si intendono le presenti Condizioni generali di vendita.
2)
Validità delle Condizioni di Vendita
2.1. Le presenti Condizioni generali di vendita disciplinano e regolamentano le modalità e le condizioni di vendita dei Prodotti
forniti da PINTEX e sono scaricabili in formato elettronico dal sito www.Pintex.it
2.2. Alcuna deroga al testo delle predette Condizioni di Vendita avrà efficacia se non espressamente accettata ed approvata per
iscritto dalla Venditrice.
2.3. In ogni caso, resta sin d’ora inteso che ogni eventuale integrazione e/o modifica alle presenti Condizioni di Vendita avrà
validità unicamente per l’acquisto specifico per il quale PINTEX ha inteso accordare, secondo le modalità di cui al punto che
precede, la variazione richiesta dal Cliente.
2.4 Eventuali usi e/o pratiche instaurate tra le parti non sono vincolanti per PINTEX.
2.5. In caso di discordanza e/o contrasto fra i termini delle presenti Condizioni di Vendita e le eventuali Condizioni di Acquisto
del Cliente, avranno prevalenza su queste ultime le Condizioni generali di vendita di PINTEX
2.6. Nel caso in cui una o diverse Condizioni di Vendita siano ritenute non valide, tutte le altre condizioni rimarranno in essere
ed in vigore.
3)
Termini e condizioni generali
3.1. Tutti i contratti tra la Venditrice ed il Cliente sono soggetti alle attuali Condizioni di Vendita.
3.2. Preventivi ed offerte non sono vincolanti a meno che non venga diversamente precisato per iscritto.
3.3. In particolare, la Venditrice si riserva il diritto di implementare qualsiasi specifica sui Prodotti commercializzati qualora
gli stessi si rendano necessari al fine di rispettare requisiti normativi nazionali e/o comunitari.
4)
Ordine e conclusione del contratto
4.1. L’ordine del Cliente costituisce proposta ferma e irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 c.c. e affinché abbia
validità deve essere formulato per iscritto e inoltrato alla Venditrice. L’invio di un ordine da parte dell’Acquirente comporta il
contestuale ed integrale riconoscimento, nonché conoscenza e accettazione delle presenti Condizioni di Vendita.
4.2. PINTEX accetta unicamente ordini regolarmente sottoscritti dall’Acquirente ed emessi nelle seguenti modalità: (a) su carta
intestata dell’Acquirente, o (b) su fax intestato dell’Acquirente o (c) confermati dall’Acquirente con timbro e firma su propria
offerta ufficiale o (d) via email, tramite allegato che contenga le caratteristiche di cui alla precedente lettera a). Eventuali ordini
telefonici saranno ammessi a discrezione di PINTEX e non si riterranno vincolanti per PINTEX se non confermati per iscritto.
Gli ordini del Cliente dovranno indicare il numero d’ordine, l’esatta indicazione dei Prodotti, la loro quantità, il luogo di
destinazione ed eventuali ulteriori istruzioni per la consegna.
4.3. Il Contratto non si considererà concluso sino a quando la Venditrice non avrà confermato l’accettazione dell’ordine del
Cliente per iscritto ovvero sino a quando la Venditrice non avrà dato esecuzione all’evasione dell’ordine ricevuto, previa
comunicazione di avviso scritta al Cliente.
4.4. Con l’accettazione dell’ordine da parte della Venditrice ovvero con l’inizio dell’evasione del medesimo, non sarà più
possibile per il Cliente richiedere variazioni dell’ordine effettuato.
4.5. PINTEX è libera di modificare ed aggiornare in qualsiasi momento le proprie Condizioni di Vendita, inclusi i propri listini
prezzi e le proprie offerte.
4.6. Errori di stampa, scrittura e calcolo nelle offerte, conferme d’ordine o fatture di PINTEX, laddove riconoscibili con
l’ordinaria diligenza, non impegnano il Venditore che si riserva il diritto di conteggiare eventuali differenze in un secondo
tempo.
5)
Termini e condizioni di pagamento
5.1. I prezzi specificati da PINTEX nelle offerte, nelle conferme d’ordine e nelle fatture (ed eventualmente il controvalore in
altra valuta ove concordato) sono basati sul listino interno espresso in Euro, IVA esclusa, in vigore nel giorno in cui l’ordine è
confermato, e sulle valutazioni di PINTEX.
5.2. Le fatture di PINTEX si intendono accettate se non vengono contestate per iscritto da parte dell’Acquirente entro 10 (dieci)
giorni dal loro ricevimento, a pena di decadenza
5.3. Qualora siano necessarie al Cliente modifiche tecniche dei Prodotti ordinati e le stesse comportino spese supplementari
per la Venditrice, quest’ultima avrà diritto di ottenerne l’integrale pagamento previo invio di specifica nota pro-forma.
5.4. Salvo diverso accordo scritto, il prezzo della fornitura concordato nel singolo ordine si intende franco stabilimento
PINTEX. Le modalità di pagamento ed i relativi termini sono quelli concordati previamente con PINTEX nel singolo ordine;
gli stessi dovranno essere eseguiti unicamente sulle coordinate bancarie indicate da quest’ultima.
5.5. Qualora il pagamento della fornitura venisse previsto in misura dilazionata, resta inteso che il ritardato o mancato
pagamento anche di una sola delle tranche accordate dalla Venditrice alla Cliente, farà decadere automaticamente il beneficio
dilatorio concesso ai sensi e per gli effetti dell’art.1186 c.c. e la Venditrice avrà facoltà di pretendere immediatamente l’intero
saldo del dovuto.
5.6. In caso di ritardato o mancato pagamento da parte della Cliente della fornitura oggetto di contratto, la Venditrice avrà
facoltà di agire senza preavviso per il recupero giudiziale del proprio credito.
5.7. I pagamenti da parte dell’Acquirente non potranno essere sospesi o differiti per alcuna ragione o causa, neppure in caso di
insorgenza di contestazioni con il Venditore. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà a PINTEX il diritto di
sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti e/o di annullare gli ordini in corso, anche se non relativi ai pagamenti in
questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. A decorrere dalla scadenza del pagamento, saranno
automaticamente dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 192/2012.
5.8. In nessun caso l’Acquirente può ridurre o compensare il prezzo con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti di
PINTEX, salvo previa autorizzazione scritta di quest’ultima. Per l’imputazione del pagamento si fa, in ogni caso, riferimento
a quanto previsto dall’art.1193, co. 2 c.c.
6)
Riserva di proprietà e privilegio
6.1. La fornitura è effettuata con la clausola di "riservato dominio" a favore della Venditrice (art. 1523 e seguenti del c.c.) fino
all'effettivo completo pagamento o all'andata a buon fine di effetti eventualmente accettati.
6.2. Il Cliente, nelle more e sino a quando non sarà divenuto l’effettivo proprietario dei Prodotti acquistati, dovrà disporre degli
stessi con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendo su di sé gli obblighi di custodia che la legge attribuisce nei casi
di cui agli artt. 1766 ss. c.c.
6.3. Il Cliente, in osservanza del diritto di riserva di proprietà come sopra previsto a favore della Venditrice, deve astenersi dal
porre in essere atti o comportamenti tali da arrecare danni ai Prodotti. Sarà inoltre facoltà della Venditrice, previo mero
preavviso verbale alla Cliente, eseguire l’accesso ai locali ove sono ubicati i Prodotti oggetto di fornitura per consentirne la
visione e l’ispezione.
6.4. Sino a che non ne divenga a pieno titolo proprietario, è fatto espresso divieto al Cliente di operare la cessione dei Prodotti
oggetto di fornitura a terzi, vincolarli, offrili in garanzia ovvero compiere qualsivoglia atto dispositivo sui beni ivi compreso il
loro trasferimento presso sedi estere proprie o di terzi. Del pari, il Cliente sarà tenuto ad eccepire la riserva di proprietà a favore
della Venditrice in ogni procedura forzosa ed esecutiva ove potrebbe essere coinvolta e che in qualunque modo potrebbe
arrecare pregiudizio alla Venditrice.
7)
Trasporto e consegna
7.1. A meno che espressamente precisato per iscritto, la consegna dei Prodotti si intenderà franco fabbrica presso il proprio
sito di Novedrate (CO).
7.2. In caso di trasporti ex works o di altra resa in cui la scelta del vettore sia in capo all’Acquirente, sarà onere dell’Acquirente
fare arrivare al carico presso lo stabilimento di PINTEX unicamente mezzi idonei al trasporto commissionato e di idonea
portata, in ottime condizioni e idonei alla tipologia di trasporto richiesto. In caso di mezzo ritenuto non idoneo per tipologia e
portata da parte di PINTEX, o per altra ragione che non ne consenta la circolazione in regime di sicurezza, quest’ultima si
intende abilitata e autorizzata, per evidenti ragioni di sicurezza, a non dare corso al carico, rinunciando sin d’ora l’Acquirente
a sollevare qualsivoglia contestazione in merito.
7.3. Qualunque sia la tipologia di trasporto convenuta, sarà obbligo di Acquirente far pervenire al carico esclusivamente vettori
qualificati, regolarmente iscritti all’Albo Nazionale degli autotrasportatori, o se non italiani muniti di licenza comunitaria o di
altra equipollente valida autorizzazione al trasporto. L’Acquirente prende atto che PINTEX, prima di procedere al carico, avrà
facoltà di verificare l’idoneità della documentazione inerente i mezzi inviati al carico, la licenza di guida del conducente nonché
la regolarità della documentazione relativa al mezzo: qualora venissero riscontrate anomalie, PINTEX si intende autorizzata a
non procedere al carico, rinunciando sin d’ora l’Acquirente a sollevare qualsivoglia contestazione in merito.
7.4. Le operazioni di carico degli automezzi inviati dall’Acquirente dovranno essere eseguite unicamente da personale
dell’Acquirente con mezzi in propria dotazione; PINTEX si limiterà a porre le merci, regolarmente imballate e pallettizzate, a
bordo ribalta. In nessun caso, e anche laddove proprio personale dovesse collaborare alle operazioni di carico, PINTEX potrà
assumere la qualifica di caricatore ed essere pertanto chiamata a rispondere in ipotesi di sinistro, danni alla merce, smarrimenti,
bagnamenti, schiacciamenti verificatisi durante il trasporto, restando tutte le ipotesi di danno alle merci di esclusiva
responsabilità dell’Acquirente e del vettore da questi incaricato, qualunque sia la modalità convenuta per il trasporto.
7.5. Eventuali coperture assicurative sulle merci oggetto di spedizione e trasporto commissionati dall’Acquirente saranno a
carico esclusivo di quest’ultimo, non essendo tenuta a tale onere PINTEX, salvo apposito accordo con l’Acquirente.
7.6. Qualsiasi indicazione precisata dalla Venditrice per quanto riguarda i tempi di consegna intende essere solo indicativa e
sono espressamente convenuti con la clausola “salvo imprevisti”. I termini si intendono conteggiati per giorni lavorativi con
decorrenza dalla data di conclusione della singola vendita; ogni modifica o integrazione dell’ordine richiesta dall’Acquirente
potrà determinare una nuova decorrenza dei termini e l’emissione di una nuova conferma d’ordine.
7.7. La Venditrice non sarà responsabile nel caso di ritardi nelle consegne dipendenti da caso fortuito o da cause di forza
maggiore, ad esempio ma senza limitazione alcuna: ordini governativi, scioperi e agitazioni dei lavoratori, serrate, insurrezioni,
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ritardi nella consegna di materie prime o altre circostanze che non rientrino nel normale controllo da parte della Venditrice.
Nessuno degli eventi precisati in precedenza autorizzerà il Cliente a cancellare il contratto ed i termini di consegna saranno
estesi di conseguenza.
8) Responsabilità del produttore; passaggio del rischio e denuncia dei vizi
8.1. I prodotti commercializzati da PINTEX sono fabbricati in conformità alla normativa in vigore in Italia e nell’Unione
Europea; qualsiasi requisito tecnico specifico deve essere previamente concordato per iscritto tra le parti e l’Acquirente si
assume per intero il rischio di una eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti,
tenendone indenne il Venditore.
8.2. PINTEX potrà essere ritenuta responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti solo in caso di sua
comprovata grave negligenza nella produzione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per danni
indiretti o consequenziali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo perdite o fermi di produzione o mancati profitti.
8.3. Fatto salvo quanto sopra previsto, l’Acquirente manleverà PINTEX in tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità
originate dai prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione.
8.4. Il rischio sulla merce sarà trasferito al Cliente immediatamente dopo la consegna dei Prodotti allo stesso o al vettore
incaricato.
8.5. Eventuali difformità nella quantità dei beni consegnati rispetto all’ordine non daranno diritto alla risoluzione del contratto
né alla sospensione di pagamenti, ma solo all’integrazione della fornitura con i beni mancanti.
8.6. In ogni caso, qualsiasi vizio e/o difformità dovrà essere denunciata dall’Acquirente alla Venditrice mediante
comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o a mezzo pec entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento dei Prodotti a pena
di decadenza. E' inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all’Acquirente di sospendere o comunque
ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione né, tanto meno, di altre forniture.
8.8. La restituzione della merce dovrà in ogni caso essere autorizzata dalla Venditrice.
8.9. L’Acquirente si impegna a non utilizzare i prodotti eventualmente difettosi e a segnalare senza dilazione eventuali
contestazioni da parte di terzi di cui sia giunto a conoscenza.
9)
Inadempienze
9.1. L’Acquirente dovrà procedere al pagamento per intero della merce entro la data di scadenza e conformemente con i termini
di pagamento convenuti e concordati dalla Venditrice nella sua accettazione scritta dell’ordine.
9.2. Nel caso di pagamento tardivo, la Venditrice addebiterà automaticamente gli interessi moratori maturati ai sensi e per gli
effetti del D.lgs. 231/2002 come novellato dal successivo D.lgs. 192/2012.
9.3. L’Acquirente non sarà autorizzato a trattenere o ritardare pagamenti di qualsiasi importo dovuto all’Azienda o ad esercitare
qualsiasi diritto di compensare pagamenti in qualsiasi modo o maniera.
10) Modifiche ed innovazioni
10.1. La Venditrice si riserva di apportare ai Prodotti eventuali implementazioni e migliorie tecniche e/o estetiche che, senza
alterare le caratteristiche essenziali dei beni forniti e la loro utilizzabilità secondo le specifiche alla base dell’ordine, ne rendano
più sicuro ed agevole il funzionamento.
11)
Assistenza e garanzia
11.1. In deroga agli articoli 1490 e seguenti c.c. e salvo diverso accordo scritto tra le Parti, PINTEX garantisce che i propri
prodotti sono esenti da vizi/difetti per il periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di consegna al vettore. La merce in
garanzia dovrà essere inviata dall’Acquirente per la sostituzione e/o riparazione franco stabilimento presso la sede di PINTEX;
una volta sostituita e/o riparata, sarà posta a disposizione dell’Acquirente per il ritiro sempre franco stabilimento PINTEX.
11.2 In caso di necessità di intervento di PINTEX su prodotti in garanzia, gli stessi dovranno essere fatti pervenire
dall’Acquirente presso la sede di quest’ultima.
11.3. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a: (i) danni causati durante il trasporto;
(ii) uso negligente o improprio degli stessi da parte del cliente; (iii) non corretta conservazione dei prodotti; (iv) non corretta
installazione dei prodotti effettuata a cura dell’Acquirente.
11.4. All’arrivo del carico a destino, l’Acquirente dovrà procedere alla verifica quantitativa e qualitativa. In caso di vizi
apparenti, l’Acquirente deve elevare espressa riserva al vettore. A seguito della riserva, l’Acquirente dovrà denunciare, a pena
di decadenza, a PINTEX la presenza dei vizi o dei difetti riscontrati entro 8 (otto) giorni dalla consegna, oppure, entro 8 (otto)
giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza e comunque non oltre
30 (trenta) giorni dalla consegna.
11.5. I reclami devono essere eseguiti per iscritto e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate
nonché i riferimenti alla relativa fattura o DDT o conferma d’ordine di PINTEX. Inoltre, a richiesta di PINTEX, ai reclami
deve essere allegata adeguata documentazione fotografica. I reclami non completi non avranno alcuna efficacia.
11.6. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso PINTEX se il prezzo dei prodotti non sia stato
corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e
nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali l’Acquirente intende far valere la garanzia. Il pagamento
anche fuori termine comporterà la ripresa di efficacia della garanzia fino alla sua originaria scadenza.
11.7. PINTEX non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/o connesso ai vizi dei prodotti. In ogni caso, PINTEX
non sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, il
risarcimento del danno, i fermi di linea, il mancato guadagno, ecc.).
11.8. Qualora il Venditore avesse autorizzato il reso, totale o parziale, la merce dovrà in ogni caso essere restituita
tempestivamente nelle identiche condizioni di fornitura, priva di danneggiamenti, segni d’usura o manomissione o di qualunque
altra condizione non presente al momento della consegna. Tutti i costi per l’esecuzione del reso si intendono a carico esclusivo
dell’Acquirente.
12) Risoluzione del contratto
12.1. Ad esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, in nessun caso la Venditrice risponderà per danni a persone e/o a cose
derivanti dall’uso del prodotto fornito. La responsabilità non si estenderà in ogni caso ai danni indiretti, non prevedibili e
comunque al di fuori delle ipotesi per cui possa operare la garanzia sul prodotto.
12.2. Il Venditore si riserva la facoltà di recedere dal contratto e/o dal singolo ordine qualora venga a conoscenza di circostanze
che mettano in dubbio la solvibilità dell’Acquirente per il pagamento del prezzo nei termini concordati.
13) Proprietà industriale ed intellettuale
13.1. L’acquisto dei prodotti e la loro utilizzazione, diretta o indiretta, non darà luogo al trasferimento in capo al Cliente di
alcun diritto di proprietà industriale od intellettuale sui prodotti venduti, che permarrà in capo alla Venditrice.
13.2. PINTEX fornirà, unitamente al prodotto, la documentazione tecnica che riterrà necessaria o che sia stata previamente
concordata con l’Acquirente, ad esso inerente e conforme alle disposizioni della normativa di riferimento.
14) Normativa applicabile e Foro competente
14.1. La conclusione del contratto - e in particolare l’accordo sul foro competente e l’inclusione delle presenti condizioni
generali di vendita – nonché i diritti e doveri delle parti - responsabilità precontrattuale ed obblighi accessori inclusi - e la sua
interpretazione sono regolati esclusivamente dalle presenti Condizioni di Vendita, dal codice civile italiano.
14.2. Per ogni controversia relativa alla conclusione, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della fornitura e dei
rapporti contrattuali derivanti dalle presenti Condizioni di Vendita sarà competente in via esclusiva l’Autorità Giudiziaria
Italiana ed in particolare il Foro di Monza-, con ciò avendo le parti voluto escludere la competenza di qualsiasi altra
giurisdizione e di ogni altro foro eventualmente concorrente.
15) Riservatezza
15.1. L’Acquirente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi, ove ciò non sia strettamente necessario ai fini
della legittima utilizzazione dei beni acquistati, ogni informazione o dato tecnico relativi ai prodotti acquistati, così come ogni
informazione amministrativa o commerciale relativa al contratto di vendita dei beni stessi (prezzo, termini di pagamento e
garanzia ecc.).
16) Trattamento dei dati personali
16.1. Qualsiasi dato personale fornito o raccolto tramite le operazioni che verranno effettuate dall’Acquirente sarà assoggettato
alle disposizioni e regolamentazioni della normativa vigente a tutela della privacy ex D.lgs. n. 196/2003 e sue eventuali
modifiche ed integrazioni, ivi incluso il GDPR.

Firma e timbro dell’Acquirente

Ai sensi e per gli effetti dell’art.1341 c.c., l’Acquirente a seguito di attento esame delle sopra estese condizioni di vendita,
dichiara di approvare espressamente i seguenti articoli: Art. 4 (Formazione ed oggetto del contratto); Art. 5 (Termini e
condizioni di pagamento); Art. 6 (Riserva di proprietà); Art. 7 (Trasporto e consegna); Art. 8 (Responsabilità del produttore;
Passaggio del Rischio); Art. 9 (Inadempienza); Art.10 (Modifiche e Innovazioni); Art. 11 (Assistenza e Garanzia); Art.12
(Risoluzione del contratto); Art.14 (Legge applicabile e foro competente).

Firma e timbro dell’Acquirente
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