CONDIZIONI DI VENDITA
1. Disposizioni generali
Le presenti condizioni generali sono le uniche che disciplinano tutti gli
attuali e futuri contratti di compravendita tra le parti.
2. Conclusione del Contratto
Il contratto di compravendita si perfeziona nel momento in cui chi ha
fatto l’ordine di acquisto (in seguito Cliente) viene a conoscenza
dell’accettazione scritta da parte di Officine Varisco srl (in seguito
Officine Varisco).
3. Offerte
3.1. Il Cliente dichiara di conoscere ed accettare tutti i dati tecnici
indicati da Officine Varisco nei relativi cataloghi e nel proprio sito web
www.officinevarisco.it
3.2. Officine Varisco si riserva la facoltà di apportare, senza alcun
preavviso, tutte le modifiche che a suo giudizio rappresentano un
miglioramento del prodotto come pure di cessare la produzione di
qualsiasi modello, escludendo sin d’ora qualsiasi diritto del cliente a
pretendere alcun risarcimento a tale titolo.
3.3 Officine Varisco fornisce al cliente merci conformi alle leggi
vigenti in Italia. In caso di esportazione, il Cliente accerterà che la
merce sia conforme alle leggi del Paese in cui intende esportare, ed
informerà prontamente, e comunque prima del ordine a Officine Varisco,
di eventuali opportune modifiche da apportare alla merce e/o
all'imballaggio.
3.4 La documentazione allegata alle offerte di Officine Varisco è
destinata ad uso esclusivo del cliente, con esplicito divieto di renderla
accessibile, anche parzialmente, a terzi, senza previa autorizzazione
scritta di Officine Varisco.
4. Ordini
4.1 Ogni ordine inviato dal Cliente si intende accettato da Officine
Varisco solo dopo l'emissione della relativa Conferma d'Ordine da
parte di quest’ultima. Gli ordini inviati impegnano definitivamente il
Cliente e non possono essere modificati o annullati senza il consenso
scritto, anche via e-mail, di Officine Varisco o con l'esecuzione
dell'ordine modificato.
4.2 Nel caso il Cliente invii un ordine in nome e per conto di terzi,
con la firma dell'ordine, il Cliente si impegna in solido all'adempimento
di quanto indicato nella relativa conferma d’ordine emessa da Officine
Varisco.
4.3 Gli ordini raccolti dagli agenti incaricati da Officine Varisco, non
sono vincolanti sino ad accettazione scritta di quest’ultima, anche via
mail, ovvero con la loro esecuzione.
4.4.Officine Varisco, si riserva la facoltà di annullare l'ordine nell'ipotesi
in cui l'esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa, da
un impedimento imprevedibile o indipendente della volontà di
quest’ultima. Tale circostanza non darà luogo al diritto di risarcimento
dei danni.
5. Prezzi
5.1 I prezzi si intendono franco partenza dal magazzino di Officine
Varisco, salvo diversa pattuizione scritta tra le parti, e sono espressi in
Euro.
5.2 L'IVA non è compresa nei prezzi e sarà esposta in fattura
separatamente in base all'aliquota vigente a tale data.
5.3 I prezzi dei prodotti si riferiscono ai prezzi indicati nelle offerte di
vendita al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte del
Cliente, o all’emissione della conferma d’ordine da parte di Officine
Varisco. Eventuali sconti sui prodotti dovranno essere pattuiti per
iscritto.
5.4 Officine Varisco si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta al
Cliente, nell’eventualità in cui si verifichino aumenti di costo delle
materie prime, della mano d’opera o di qualsiasi altro fattore che
determini un aumento rilevante dei costi di produzione.
Le parti inoltre concordano che disegni, dimensioni, pesi e tutti gli altri
dati relativi ai prodotti, di cui ai listini, cataloghi e manuali, sono
indicativi. È prevista una normale tolleranza di fabbricazione, senza
diritto per il Cliente ad alcuna riduzione di prezzo e di reclamo per
discrepanze ed aggiornamenti.
6. Consegna
6.1 Il termine di consegna si intende la data di messa a disposizione
presso lo stabilimento di Officine Varisco anche per merce venduta
franco destino. Esso potrà essere definito solo alla data dell'effettiva
ordinazione, ovvero alla firma di approvazione dei disegni, dell'ordine e
delle presenti condizioni di vendita.
6.2 I termini di consegna verranno indicati nella conferma d’ordine e
devono intendersi sempre indicativi e mai tassativi.
6.3 Qualora si verificassero ritardi di consegna dipendenti da causa di
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forza maggiore, il termine di consegna della merce si intenderà
prolungato per un periodo pari a quello dell'evento che ha cagionato il
ritardo.
6.4 Qualora sia stabilito tra le parti un termine di consegna, e questo sia
differito dal Cliente, Officine Varisco sarà autorizzata a pretendere il
pagamento totale dell'importo della merce disponibile. In tal caso, la
merce sarà depositata c/o il magazzino di Officine Varisco, con espresso
esonero di ogni e qualsiasi responsabilità in capo a quest’ultima, e
verificandosi di conseguenza il diritto per Officine Varisco di addebitare
al cliente le spese di deposito quantificate sin d’ora nello 0,05% del
valore della fornitura per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo di
5%. Se, in ogni caso, il cliente non procede al ritiro della merce entro
90 giorni dalla data della emissione della fattura, Officine Varisco potrà
scegliere fra dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile o il far vendere la merce stessa secondo quanto previsto
dall’art. 2756 c.c., impregiudicata in ogni caso l’azione per il
risarcimento del danno.
7. Spedizione e passaggio del rischio
7.1 Tutti i prodotti forniti da Officine Varisco, sono venduti franco
fabbrica e senza imballo; sono pertanto a carico del Cliente le spese di
trasporto e d’imballaggio, che dichiara sin d’ora di accettare.
7.2 Se per particolari accordi tra le parti, la consegna fosse pattuita
franco destino, la merce si intenderà resa su camion e non scaricata.
8. Restituzione di merci
8.1 La restituzione di merce necessita di preventiva accettazione scritta
di Officine Varisco, previo invio da parte del cliente, di un report
descrittivo con i motivi del reso unitamente alle fotografie della relativa
merce da restituire.
8.2 In caso di restituzione concordata della merce, Officine Varisco si
riserva in ogni caso, di valutare ulteriori riduzioni del valore della merce
restituita.
8.3 Officine Varisco non accetterà in restituzione merci trascorsi 3 (tre)
mesi dalla consegna di quest’ultima.
9. Condizioni di pagamento
9.1 I pagamenti devono essere effettuati entro i termini di scadenza
indicati nella fattura emessa da Officine Varisco.
Il Luogo del pagamento dell’obbligazione viene determinato presso la
sede di Officine Varisco in Rovigo (RO), Viale delle Industrie n. 53.
9.2 Il Cliente non potrà compensare il proprio debito per fornitura di
merci con eventuali crediti non espressamente riconosciuti per iscritto
da Officine Varisco.
9.3 Nel caso di pagamenti effettuati oltre i termini riportati in fattura,
Officine Varisco è sin d’ora autorizzata ad emettere R.B. e fattura per gli
interessi di mora che saranno addebitati ex art. 5 D.lgs 321/2002. E’
salvo in ogni caso il diritto di Officine Varisco ad agire per il
risarcimento del maggior danno.
iI Cliente inoltre accetta di farsi carico di tutte le spese scaturenti dal
mancato e/o ritardato pagamento.
9.4 Il mancato rispetto dei termini di pagamento di una fornitura da
parte del Cliente comporterà l'immediata esigibilità di tutti i pagamenti
ancora in sospeso tra le parti, con decadenza dal beneficio del termine.
9.5 Eventuali pagamenti fatti da soggetti terzi non saranno considerati
liberatori a meno che siano preventivamente autorizzati e dichiarati per
scritto da Officine Varisco. Pertanto, quest’ultima si riserva il diritto di
rifiutare in ogni caso, pagamenti effettuati da terzi non preventivamente
autorizzati.
10. Sospensione delle forniture
Il mancato o ritardato pagamento di una fattura autorizza Officine
Varisco a sospendere le eventuali forniture in corso sino al totale
soddisfo del credito.
11. Garanzie
11.1 La garanzia fornita da Officine Varisco ha una durata pari a dodici
(12) mesi dalla data della consegna della merce.
11.2 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva
delle garanzie legali per vizi e difformità ed esclude ogni altra possibile
responsabilità di Officine Varisco, comunque originata dai prodotti
forniti. In particolare il Cliente non potrà avanzare altre richieste di
risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del
contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere
fatta valere nei confronti di Officine Varisco.
11.3 Ogni eventuale riparazione e intervento dipendenti dalla presente
garanzia è subordinato al preventivo pagamento delle merci da parte del
Cliente. Pertanto, è espressamente convenuto tra le parti che il cliente
decade dal diritto alla garanzia se è in mora con i pagamenti.
11.4 La garanzia offerta da Officine Varisco non copre i danni
imputabili alla foratura da corrosione elettrochimica.
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11.5 Il cliente decadrà dal diritto alla garanzia, quando si verifichino
comportamenti non corretti da parte del cliente, a mero titolo indicativo
e non tassativo: negligenza, incuria, trascuratezza, disassemblaggio di
componenti, manomissione della macchina, utilizzo di componenti o
accessori non originali, rottura accidentale, danneggiamento nel
trasporto, errata movimentazione, errata installazione, cosi come uso e
manutenzione improprio, quando non siano state seguite tutte le
istruzioni riportate negli schemi di Officine Varisco, libretti d'istruzione
e schede tecniche o non siano state rispettate eventuali disposizioni di
leggi o norme tecniche specifiche.
12. Reclami
12.1 all'atto della consegna il Cliente dovrà immediatamente procedere
alla verifica della merce.
12.2 Eventuali reclami devono pervenire per iscritto a Officine Varisco,
a mezzo racc. AR c/o la sede di Officine Varisco in Rovigo (RO), Viale
delle Industrie n° 53 oppure a mezzo pec all’indirizzo di posta
elettronica certificata: officinevarisco@pec.it, entro 8 (otto) giorni dal
ricevimento della merce o, in caso di vizi occulti entro 8 giorni dalla loro
scoperta e comunque non oltre un (1) anno dalla consegna dei prodotti.
La sostituzione della merce non implica in alcun modo accettazione
delle contestazioni.
12.3 Salvo in caso di dolo o colpa grave, Officine Varisco sarà tenuta (a
sua scelta), alternativamente a:
a) fornire al Cliente prodotti dello stesso genere e qualità di quelli
risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; Officine Varisco può
in tal caso esigere, a spese del cliente, la resa dei prodotti difettosi, che
diventano di sua proprietà;
b) riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non
conforme al pattuito;
c) rimborsare al Cliente il prezzo pagato per i prodotti non conformi
contro restituzione dei medesimi,
12.4 ai sensi di quanto previsto nell’art. 1.462 c.c., qualsiasi reclamo o
contestazione non legittima l’acquirente a sospendere o ritirare i
pagamenti pattuiti.
13. Recesso anticipato
E’ facoltà di Officine Varisco, di recedere in qualsiasi momento dal
presente contratto e di ridurre unilateralmente e senza preavviso la
fornitura, qualora si verificassero eventi dovuti a
caso fortuito e/o forza maggiore, difficoltà di approvvigionamento e/o
verifica della solvibilità dell’acquirente. L’eventuale recesso esercitato
da Officine Varisco non darà luogo al diritto di risarcimento dei danni.
14. Utilizzo dei Segni Distintivi
Il cliente si impegna già sin d’ora a non utilizzare i marchi di cui è
proprietaria la società Officine Varisco, salvo diversa previa
autorizzazione per scritto della stessa.
15. Forniture destinate a paesi soggetti a sanzioni e/o restrizioni.
Il cliente dichiara di conoscere ed osservare i regolamenti EU, USA,
ONU e tutte le leggi vigenti a livello nazionale ed internazionale sul
controllo delle esportazione e concernenti le misure restrittive nei
confronti dei paesi o parti soggetti ad embarghi, sanzioni e/o restrizioni.
Di conseguenza, il Cliente in nessun caso impegnerà Officine Varisco,
in nessun tipo di transazione commerciale e/o finanziaria, che coinvolga,
direttamente o indirettamente paesi soggetti a sanzioni e/o restrizioni in
base alla normativa in vigore. Il Cliente inoltre dichiara di essere a
conoscenza che nessuno dei prodotti Officine Varisco, può essere
esportato verso i paesi assoggettati a sanzioni e/o restrizioni e che
pertanto
osserverà
in
forma
completa
tali
regolamenti
indipendentemente dal fatto che siano a lui applicabili o meno e di
conseguenza: (i) non fornirà direttamente o indirettamente i prodotti a
tali paesi né rivenderà tali prodotti a chicchessia lui sappia intenda fare
ciò (ii) non eluderà queste disposizioni in alcun modo. (iii) il cliente sarà
in ogni caso responsabile per la conformità con tutte le leggi sul
controllo delle esportazioni applicabili, manlevando espressamente
Officine Varisco. da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato
rispetto da quanto previsto nella presente clausola.
16. Clausola di Limitazione di Responsabilità.
E’ espressamente esclusa la responsabilità di Officine Varisco, per danni
e/o disservizi causati da terzi o dall’acquirente per cattivo uso o
manomissione dei prodotti forniti nonché per danni e/o disservizi
derivanti dalla mancata segnalazione tempestiva da parte del Cliente a
Officine Varisco, di guasti e/o anomalie di funzionamento dei prodotti
forniti.
E’ altresì espressamente esclusa la responsabilità di Officine Varisco, per
danni derivanti al cliente e/o a terzi, salvi comprovati fatti di dolo o
colpa grave. Il Cliente si obbliga pertanto a tenere indenne Officine
Varisco da qualsiasi pretesa di terzi. In ogni caso Officine Varisco non è

responsabile dei danni indiretti derivanti da eventuale mancato o
difettoso funzionamento dei prodotti e/o degli impianti nei quali siano
installate da qualsiasi causa determinati.
17. Clausola di salvaguardia
17.1 L'eventuale inefficacia o invalidità parziale o totale di una clausola
delle presenti Condizioni Generali di Vendita non comporta l'invalidità
rispettivamente delle presenti Condizioni generali di vendita. Le parti
contrattuali si impegnano a sostituire la clausola nulla o inefficace con
altra tramite la quale possa essere legalmente raggiunto lo scopo
economico che il contratto e le presenti condizioni si erano prefissate.
17.2 Le seguenti condizioni di vendita sono le uniche che disciplinano
gli ordini emessi o i contratti di acquisto stipulati da Officine Varisco ed
il Cliente. Qualsiasi modifica e aggiunta sarà valida soltanto nel caso di
specifica accettazione scritta di Officine Varisco.
18. Comunicazioni
Ogni comunicazione destinata a Officine Varisco si intende ad essa
validamente trasmessa AR solo se pervenuta al seguente indirizzo a
mezzo racc. AR:
45100-Rovigo
(RO)
Viale
delle
Industrie,
n°
53
oppure alla pec: officinevarisco@pec.it
19. Legge applicabile
I contratti, regolati dalle presenti Condizioni generali di Vendita, sono
disciplinati per quanto non previsto dalle stesse esclusivamente dalla
legge italiana, con esclusione delle norme di rinvio.
20. Foro Competente
Per qualunque eventuale controversia e/o contestazione concernente il
presente contratto viene concordemente eletto quale foro competente in
via esclusiva quello di Rovigo, Italia, con espressa esclusione di ogni
altro foro concorrente e/o alternativo.
Il Cliente dichiara di aver ricevuto copia delle presenti Condizioni
Generali di Vendita che sono composte da due (2) pagine e di aver letto
attentamente tutte le clausole ivi contenute, le quali dichiara di accettare
incondizionatamente.
Data_______ / _______ / _________
__________________
Il Cliente
Sig. ________________________________
Nome & cognome del Titolare e / o del Legale Rappresentante
________________________
Officine Varisco S.r.l.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341c.c., il Cliente chiara di aver
letto attentamente le seguenti clausole:
3) Offerte; 4) Ordini; 5) Prezzi; 6) Consegna; 7) Spedizione e passaggio
del rischio; 8) Restituzione di merci; 9) Condizioni di pagamento; 10)
Sospensione delle forniture; 11) Garanzie; 12) Reclami; 13) Recesso
anticipato; 15) Forniture destinate a paesi soggetti a sanzioni/restrizioni
16) Clausola di limitazione di responsabilità ; 20) Foro Competente.
Data_______ / _______ / _________

____________________
Il Cliente
Sig. ________________________________
Nome & cognome del Titolare e / o del Legale Rappresentante
______________________
Officine Varisco S.r.l.
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