CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1- DEFINIZIONI.
1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito condizioni di Vendita) si precisa il
significato dei seguenti termini:

“AC”: AC ITALY S.R.L.;

“Cliente”: il soggetto che acquista i Prodotti di AC;

“Prodotti”: i beni prodotti, assemblati e/o venduti da AC;

“Prodotti”: i beni forniti da AC;

“Ordine/i”: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti inviata dal Cliente a AC

“Marchi”: tutti i marchi di cui AC è titolare o licenziataria;
2- SCOPI.
2.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le forniture di Prodotti da parte di AC. Nel caso di
contrasto tra le presenti Condizioni di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti per iscritto tra AC ed il
Cliente in relazione ad una singola fornitura, quest’ultimi prevarranno. AC non sarà vincolata da eventuali
condizioni generali di acquisto del Cliente (di seguito, “CGA”), nemmeno se richiamate negli ordini o nella
documentazione proveniente dal Cliente, senza il preventivo consenso scritto di AC.
3- ORDINI E VENDITE.
3.1 Il Cliente dovrà inviare i propri Ordini per iscritto a mezzo fax o e-mail ed in essi dovranno essere
specificati la descrizione dei Prodotti, la quantità richiesta ed i termini richiesti per la consegna.
4- PREZZO DEI PRODOTTI.
4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di AC in vigore al momento dell’inoltro
dell’Ordine da parte del Cliente o, qualora il Prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi
non sia disponibile, quelli indicati da AC nella conferma d’ordine inviata al Cliente. Salvo diversa
pattuizione scritta tra le parti, i prezzi s’intenderanno franco fabbrica, al netto dell’IVA e degli sconti.
4.2 AC manterrà la proprietà dei Prodotti fino alla completa corresponsione del prezzo degli stessi. Il
Cliente dovrà compiere tutti gli adempimenti richiesti dalle leggi locali al fine di rendere valida ed
opponibile nei confronti dei terzi la presente riserva di proprietà.
5- TERMINI DI CONSEGNA.
5.1 Salvo diversa pattuizione scritta tra le parti, AC consegnerà i prodotti franco fabbrica presso i propri
stabilimenti. In caso di vendita franco deposito o di vendita con merce resa a destino, la merce verrà
inviata a mezzo vettore e viaggerà a rischio e pericolo del Cliente: i Prodotti s’intenderanno consegnati nel
momento in cui verranno affidati al vettore e, salvo diversa pattuizione scritta, le spese del trasporto
saranno a carico del Cliente; anche nel caso in cui il prezzo includa le spese di trasporto, il trasferimento si
intenderà effettuato comunque per conto del Cliente, perciò, a suo rischio e pericolo.
5.2 I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del Codice
Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.
6- PAGAMENTI.
6.1 I pagamenti dovranno essere effettuati con le modalità indicate nella conferma d’ordine e in fattura.
6.2 In caso di ritardato pagamento, AC avrà diritto al pagamento degli interessi nella misura prevista dal
Decreto Legislativo n. 231/02, oltre alle spese necessarie al recupero del credito.
6.3 In caso di mancato anche parziale pagamento del prezzo, AC avrà diritto di sospendere la consegna dei
Prodotti sino al saldo effettiv, senza che il Cliente possa per questo pretendere alcuna sorta di
risarcimento.
6.4 Il Cliente non potrà sospendere o ritardare il pagamento del prezzo per nessuna ragione, salve le
eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto.
6.5. AC avrà diritto di sospendere l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla Vendita dei prodotti, in
base all’art. 1461 del Codice Civile Italiano, nel caso in cui le condizioni patrimoniali del Cliente

divenissero tali da porre in serio pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata
idonea garanzia.
7- OBBLIGHI DI COLLAUDO DA PARTE DEL CLIENTE – TERMINI PER LE DENUNCE – GARANZIA.
7.1 Il cliente è obbligatoriamente tenuto a seguire tutte le prescrizioni indicate nei manuali allegati ai
prodotti.
7.2 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata
nell’Ordine dovrà essere denunciata per iscritto a AC entro otto giorni dalla data di consegna. Qualora la
denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati
come conformi a quelli ordinati dal Cliente.
7.3 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, AC garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi e/o difetti per
il periodo indicato nei manuali allegati ai prodotti.
7.4 In ogni caso la garanzia non opererà con riferimento a difetti che siano dovuti a:
- danni causati durante il trasporto;
- uso negligente o improprio dei Prodotti;
- normale deperimento d’uso;
- inosservanza delle istruzioni di AC relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei
Prodotti;
- riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da terzi senza la previa autorizzazione scritta di AC;
7.5 In caso di difetti coperti da garanzia e di tempestiva denuncia degli stessi, AC potrà, a propria scelta,
sostituire o riparare il Prodotto o le parti di esso che presentino vizi o difetti. Il Prodotto difettoso deve
essere fatto pervenire in porto franco, non manomesso e completo di tutti gli accessori, accompagnato da
documentazione indicante il difetto riscontrato e la data di installazione: AC si riserva di farsi carico delle
spese di trasporto del Prodotto esclusivamente ne caso in cui venga accertata l’effettiva presenza dei
vizi/difetti lamentati e la loro imputabilità a AC. È, in ogni caso, escluso il diritto di regresso nei confronti
di AC di cui all’art. 131, comma primo, del D.Lgs. 206/05.
7.6 AC garantisce la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti UE: nessun’altra conformità è
garantita se non espressamente richiesta e concordata per iscritto.
7.7 Il Cliente dovrà provvedere a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità a tutti gli
eventuali adempimenti doganali, fiscali ed amministrativi richiesti per l’introduzione dei Prodotti nel luogo
di destinazione finale.
8- DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE ED INDUSTRIALE.
8.1 Con l’acquisto dei Prodotti, il Cliente non acquista alcun diritto sui marchi e/o sui brevetti utilizzati da
AC per la realizzazione e la commercializzazione dei Prodotti stessi.
8.2 Salvo autorizzazione scritta da parte di AC, è vietata qualsiasi riproduzione dei marchi utilizzati da AC.
8.3 Il Cliente si impegna a non utilizzare e/o rivelare a terzi alcuna informazione riservata riguardante
l’attività ed i Prodotti di AC comunque acquisita nel corso dei rapporti commerciali con AC.
9- DOMICILIO LEGALE, LEGGE APPLICABILE E FORO E GIURISDIZIONE ESCLUSIVI.
9.1 AC è legalmente domiciliata presso la sua sede principale.
9.2 Per quanto non previsto nelle presenti condizioni generali di vendita, i rapporti contrattuali tra AC ed il
Cliente sono regolati dalla legge italiana con esclusione della Convenzione di Vienna del 1980.
9.3 Foro esclusivamente competente per qualsiasi controversia relativa ai rapporti contrattuali ed
extracontrattuali tra AC ed il Cliente è quello di Vicenza. AC si riserva tuttavia il diritto di promuovere
eventuali azioni nei confronti del Cliente anche davanti al Giudice del luogo in cui ha sede o domicilio il
Cliente.
9.4 L’invalidità o l’inefficacia di qualcuna delle clausole previste nelle presenti condizioni di vendita non
pregiudicherà la validità e l’efficacia delle altre clausole.
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