CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Tutte le nostre offerte, contratti e forniture sono soggette ai seguenti termini senza eccezione alcuna:

1. Premessa
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine salvo deroghe
particolari scritte inviate da Mersen Italia S.p.A. al cliente.
Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti condizioni generali di
vendita.
2. Il contratto
Qualsiasi informazione e/o dichiarazione e/o prezzo contenuto nel catalogo della Mersen Italia S.p.A.
e/o documentazione sono esclusivamente indicativi.
Mersen Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare modifiche parziali e/o totali a qualsiasi parte o
prodotto rappresentato nel proprio catalogo.
3. Offerte
Tutte le nostre offerte sono inviate senza impegno alcuno da parte nostra.
4. Prezzi
I prezzi indicati sul nostro sito sono indicativi e possono subire variazioni senza alcun preavviso.
In ogni caso farà fede il prezzo che sarà indicato sulla conferma d'ordine che verrà inviata al cliente
5. Consegna
La consegna è generalmente franco nostro stabilimento o franco partenza. Ciò vale anche nel caso in
cui sia stata pattuita una diversa condizione di resa (FOB, CIF, etc..) limitatamente ai rischi della
merce depositata. La merce viaggia in ogni caso a rischio dell'acquirente.
6. Ordini
Gli ordini a noi inviati sono irrevocabili ed entrano in vigore all'atto dell'accettazione da parte nostra
o all'atto dell'accettazione da parte del cliente della nostra conferma d'ordine o all'invio della fattura.
Se, eccezionalmente, l'acquirente dovesse annullare un ordine, è tenuto a riconoscere i danni da noi
sofferti incluso il mancato utile.
Nel caso in cui la consegna sia impedita da cause di forza maggiore, interruzioni nel lavoro, o
annullamento di decisioni da parte dei subfornitori i termini di consegna si intendono differiti nel
tempo, fatto salvo il nostro diritto alla rescissione del contratto. In tale caso è esclusa ogni richiesta
di danni da parte dell'acquirente.

I termini di consegna debbono essere intesi quali "previsti" e non "essenziali"; qualsiasi richiesta da
parte del cliente di consegna da intendersi quale "termine essenziale" dovrà essere espressamente
richiesta per iscritto ed autorizzata dalla Mersen Italia S.p.A. sempre in forma scritta.
7. Garanzia
Tutta la merce fornita è garantita immune da difetti di materiale o di fabbricazione.
Mersen Italia S.p.A. si impegna quindi a sostituire tutti gli apparecchi od i componenti che presentino
comprovati difetti di fabbricazione e purché gli stessi siano segnalati per iscritto dopo l'avvenuta
fornitura ai sensi di cui alle norme del Codice Civile.
Mersen Italia S.p.A. ha recepito ed applica la "Garanzia Europea di Conformità" nei confronti del
"Consumatore", che prevede la copertura per 24 mesi, dalla data di acquisto, contro i difetti e le non
conformità rilevate sul prodotto acquistato.
La "Garanzia Commerciale ", offerta, salvo diversa indicazione, è di 3 mesi.
La garanzia decade per gli apparecchi che risultino manomessi, riparati da terzi o deteriorati per cause
non imputabili a Mersen Italia S.p.A., nonché per i materiali che verranno utilizzati non conformemente
alle condizioni di impiego previste e riportate sui cataloghi e/o sui documenti ufficiali di
Mersen Italia S.p.A.
I prodotti ritenuti difettati, che a insindacabile giudizio di Mersen Italia S.p.A. risultassero
effettivamente difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per Mersen Italia
S.p.A. responsabilità alcuna per eventuali danni diretti o indiretti.
Le richieste di restituzione dovranno pervenire alla Mersen Italia S.p.A. per iscritto. Il cliente, ricevuta
l'autorizzazione alla restituzione dovrà spedire a proprio rischio e spese il materiale eventualmente
difettoso.

8. Clausola risolutiva espressa
Ci riserviamo la facoltà di ritenere risolto di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C.,
al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
a) Trasferimento di proprietà del materiale oggetto del contratto senza la nostra previa autorizzazione
scritta, prima che sia completato il pagamento.
b) Esistenza di protesti cambiari e/o di procedure esecutive a carico dell'acquirente.
c) Dichiarazione non veritiera dell'acquirente circa la propria consistenza patrimoniale.
d) Notevole diminuzione della consistenza patrimoniale dell'acquirente intervenuta dopo la
sottoscrizione del contratto.
A nostra discrezione, anziché esercitare i diritti di cui alla presente clausola, potrà essere richiesta
adeguata garanzia bancaria all'acquirente, da rilasciare a nostro favore prima della consegna della
merce.
Alla risoluzione del contratto conseguirà la decadenza del beneficio del termine ai sensi
dell'art. 1186 C.C. salvo il nostro diritto al risarcimento di ogni eventuale danno, costo e spesa.

9. Pagamento
Se non espressamente concordato in altro modo, i pagamenti si intendono effettuati in contanti o
mediante bonifico bancario, non appena la merce viene messa a disposizione per la spedizione.
Effetti cambiari o lettere di credito saranno accettati solo se preventivamente concordati e purché
l'acquirente dia prova che tali documenti possano essere incassati. In ogni caso tutte le spese e
commissioni sono a carico dell'acquirente.
Dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento decorrono automaticamente gli
interessi moratori ai sensi del d.l. n.231 del 9/10/02 ("Lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali") nella misura del tasso legale di mora stabilito nel d.l. citato pari al tasso
Euribor maggiorato di sette punti percentuali. Il mancato pagamento di un importo pari ad almeno
1/8 del prezzo complessivo comporta di pieno diritto e senza necessità di pronuncia giudiziale la
decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell'art. 1186 C.C. e di conseguenza dovrà esserci
rimborsato immediatamente tutto il debito residuo, salvo il nostro diritto al risarcimento di ogni
eventuale danno, costo o spesa.

Milano, 31/07/2015

