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Condizioni Generali di Vendita
Art. 1
Conclusione del contratto
Il contratto di compravendita è disciplinato dalle seguenti Condizioni Generali di Vendita. Esso si perfeziona con la conferma d’ordine scritta da parte di SAMSON S.R.L. (o “il
Venditore”) dell’ordine formalizzato per iscritto dall’Acquirente. Salvo quanto altrimenti espressamente e specificatamente accettato per iscritto dal Venditore, le presenti Condizioni
Generali di Vendita (qui di seguito anche solo “Condizioni Generali”) disciplinano tutte le conferme d’ordine e i contratti stipulati dal Venditore e dall’Acquirente per la Fornitura di beni
e/o servizi e, pertanto, qualsiasi altro documento dell’Acquirente in contrasto con quanto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali è da considerarsi privo di efficacia nei confronti
del Venditore ed ivi espressamente rigettato. Il Venditore si impegna a compiere solo le prestazioni indicate nella conferma d’ordine, con esplicita esclusione di qualsivoglia servizio
ulteriore o accessorio quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trasporto, spedizione, installazione, montaggio, assemblaggio del bene compravenduto.
Art. 2
Consegna della merce, documentazione, ritardi, danneggiamenti, proprietà
Le responsabilità delle parti inerenti alla consegna ed al danneggiamento, alla distruzione o alla perdita della Fornitura durante il trasporto e fino alla consegna sono regolate dallo
specifico Incoterms stabilito nel Contratto. Qualora nulla si preveda in proposito, la Fornitura si considera resa all’Acquirente “Ex works” (Incoterms 2010) (Franco Fabbrica Venditore).
Il trasporto e l’assicurazione della Fornitura dal momento della consegna saranno a carico ed esclusivo rischio dell’Acquirente.
Le dichiarazioni delle misure e del peso lordo relativo all’imballaggio sono indicate in linea approssimativa e non sono da considerarsi vincolanti per il Venditore. Il Venditore può
effettuare consegne multiple.
I termini di consegna indicati nella conferma d‘ordine devono essere considerati stimati e si intendono, quindi, né perentori né essenziali per l’esecuzione dell’ordine. Per tale ragione
l’eventuale consegna fuori dei termini non costituisce motivo di risoluzione del contratto o per eventuali indennizzi, risarcimenti e/o penali. Salvo quanto indicato al successivo
capoverso, l’eventuale clausola che prevede un perentorio termine di consegna ed eventualmente una penale per la ritardata consegna deve necessariamente essere concordata tra
le parti e risultare da atto scritto controfirmato da entrambe le parti. Gli scioperi sono sempre da considerarsi come causa di forza maggiore.
Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito e le esclusioni previste dalle presenti Condizioni Generali, nel caso in cui il Venditore abbia più di 15 giorni di ritardo nella spedizione
della Fornitura rispetto alla tempistica concordata per motivi direttamente imputabili esclusivamente a sua negligenza, l'Acquirente ha il diritto di richiedere, previa notifica scritta del
ritardo e solo dopo che il ritardo abbia superato i 15 giorni rispetto al termine previsto, il pagamento di una penale corrispondente ad un importo pari al 0,1% della parte del prezzo di
contratto imputabile al valore della spedizione in ritardo per ogni settimana completa di ritardo, dopo tale notifica, fino a un massimo del 5% del prezzo contrattuale, con la condizione
che tale penale non sarà dovuta qualora il Venditore non sia riuscito a spedire solo porzioni minori di Fornitura tali da non ritardare l’espletamento dei lavori o nei casi in cui l'Acquirente
non abbia subito alcuna perdita o alcun danno. Non saranno invece riconosciute penali per ritardi relativi a settimane parziali. Il pagamento della penale come sopra prevista costituisce
piena e completa soddisfazione di qualsiasi pretesa dell’Acquirente nei confronti del Venditore derivante da e/o in connessione con il ritardo nella consegna della Fornitura, essendo
il pagamento della penale sopra descritta da considerarsi quale rimedio esclusivo dell’Acquirente nei confronti del Venditore.
Nell’ipotesi in cui l’Acquirente rifiuti la consegna della Fornitura alla data prevista in Contratto, ovvero in quella successivamente comunicata dal Venditore, il Venditore potrà provvedere
al deposito della Fornitura presso magazzini o altri luoghi idonei a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso la consegna si considererà completata e tutti i pagamenti contingenti
al momento della consegna diventeranno immediatamente dovuti ed esigibili.
Il ricevimento del materiale da parte dell’acquirente costituirà rinuncia a qualsiasi richiesta per ritardo.
In caso di ritiro della merce da parte del cliente, la consegna si intende eseguita ad avviso scritto di disponibilità della merce presso il magazzino SAMSON di Pero (MI) – Via Figino,
109. Da quel momento decorreranno i termini di legge per l’esecuzione dell’obbligazione (fatturazione, pagamento, ecc.). In caso di mancato ritiro, la merce rimarrà a disposizione
presso il suddetto magazzino per tre mesi, al costo mensile di stoccaggio a carico dell’acquirente di Euro 500,00# (cinquecento/00 euro). Decorso tale termine, l’ordine si intenderà
annullato e SAMSON S.R.L. si riserverà il diritto di reclamare il risarcimento dei danni.
In caso di spedizione a cura del trasportatore, sia esso di fiducia del Venditore o indicato dall’acquirente, la stessa si intende non assicurata, salvo diversa e scritta pattuizione circa il
sostenimento del relativo costo. Salvo diverso accordo scritto, l’imballaggio è a carico dell’acquirente e viene addebitato in fattura, sia sotto forma di contributo spese per imballaggi
normali che come rimborso spese per imballaggi particolari.
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Art. 3
Condizioni e termini di pagamento
Salvo diverse e specifiche pattuizioni tra Acquirente e Venditore, il luogo di pagamento è convenuto presso la sede SAMSON S.R.L., corrente in Pero (MI) – Via Figino, 109. I
pagamenti della Fornitura dall’Acquirente al Venditore dovranno essere eseguiti entro i termini e secondo le condizioni pattuite nella Conferma d’Ordine ed, in mancanza, con rimessa
diretta entro i 7 (sette) giorni dalla data di consegna della merce pattuita in conformità dell’Art. 2, indipendentemente dalla data d’emissione della fattura da parte del Venditore. Il
pagamento a mezzo ricevute bancarie, tratte, cambiali o assegni non deroga al disposto di cui all’art. 1182, comma 3° c.c.. Il mancato o ritardato pagamento dell’Acquirente alle
scadenze pattuite comporterà la decadenza dal beneficio del termine e da ogni altro sconto e/o agevolazione eventualmente concessa; il Venditore potrà in tal caso altresì sospendere
l’esecuzione di qualsiasi ordine o contratto non ancora adempiuto, richiedere il pagamento di interessi moratori ex D.Lgs. 2002 n.231 e spese amministrative massime pari a 50,00
Euro per ogni settimana di ritardo e, qualora il ritardo nel pagamento superi i 20 (venti) giorni, risolvere il contratto ex art.1456 c.c., fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito.
L’Acquirente rinuncia sin d’ora ex art.1246 c.c. alla compensazione dei propri crediti per risarcimento di eventuali danni con i crediti di SAMSON S.R.L. costituenti corrispettivo di
compravendita.
Art. 4
Reclami
L’Acquirente ha l’obbligo di controllare la merce immediatamente dopo averla ricevuta. Trascorsi 8 (otto) giorni dall’arrivo al destinatario la merce si intende pienamente accettata.
Eventuali reclami riguardanti la qualità e quantità della merce, sotto pena di decadenza, devono essere inviati al Venditore per iscritto entro 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento.
Anche in questo caso l’Acquirente non avrà diritto di sospendere in alcun modo e per alcun motivo i pagamenti.
Art. 5
Responsabilità del Venditore e garanzia
Il Venditore assicura che i propri prodotti sono nuovi e costruiti nel rispetto di norme, regolamenti e direttive europee, in vigore alla firma momento della conclusione del contratto. Se
successivamente alla data della firma del contratto interverranno modifiche o variazioni alle predette direttive, leggi, regolamenti, codici o standard, ovvero vengano in essere nuove
o diverse interpretazioni di tali direttive, leggi e regolamenti, che richiedano un cambiamento nei prodotti o diversamente influenzino gli obblighi o la compensazione del Venditore
sotto questi termini e Condizioni Generali di Vendita, il Venditore avrà il diritto di apportare gli opportuni aggiornamenti al prezzo, al termine di consegna, garanzie ed alle altre
disposizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali di Vendita.
Se non previsto diversamente, la garanzia accordata dal Venditore è di 12 (dodici) mesi dalla data di consegna della merce. Le obbligazioni del Venditore nascenti dalla garanzia
sono strettamente ed esclusivamente limitate, a discrezione del Venditore, alla riparazione o alla sostituzione delle parti definite difettose e coperte dalla garanzia del Venditore, solo
se ispezionate preventivamente da personale dallo stesso autorizzato. La garanzia è subordinata alla denuncia, con le forme previste nel precedente art. 4, entro 8 (otto) giorni dalla
data di scoperta del vizio o non corrispondenza.
La garanzia non opererà nei seguenti casi: a) nel caso non fossero state seguite attentamente le istruzioni per l’installazione, funzionamento e manutenzione dei prodotti così come
indicate negli appositi manuali forniti dal Venditore; b) nel caso non venga immediatamente sospeso l’uso del prodotto non appena fosse accertato un vizio o un difetto; c) nel caso di
modifiche, manomissioni e riparazioni eseguite da personale non autorizzato per iscritto dal Venditore; d) nel caso di deterioramento del macchinario dovuto all’azione corrosiva di
detergenti o additivi non adatti; e) nel caso di cattiva manutenzione ed imperizia nell’uso del macchinario, ivi compresi la mancata o difettosa manutenzione della Fornitura, l’utilizzo
improprio della Fornitura rispetto a quanto previsto nel Contratto ovvero il mancato puntuale rispetto di quanto previsto nei manuali di uso e manutenzione della macchina/e oggetto
della fornitura nonché delle ulteriori istruzioni fornite dal Venditore (siano esse scritte o verbali) relative all’utilizzo e manutenzione della fornitura o derivanti da qualsiasi negligenza
attribuibile all’Acquirente; f) nel caso di parti soggette a usura, corrosione e/o uso improprio ed anomalo; g) nel caso di uso di pezzi di ricambio non originali e/o, in ogni caso, non
approvati preventivamente dal Venditore; h) nel caso di uso di lubrificanti, uso di materiali di consumo o di utenze inadatti o comunque non previsti dalle specifiche tecniche; i) nel
caso di uso di alimentazione inadatta o fuori specifica, o di uso di materie prime per alimentare la fornitura diverse da quelle concordate nel Contratto; l) nel caso di impiego di sostanze
corrosive o abrasive senza autorizzazione scritta del Venditore; m) nel caso di omissione dell’Acquirente nell’assicurare protezione sufficiente alla fornitura dalle condizioni ambientali
esterne; n) in presenza di altre condizioni o circostanze non attribuibili al Venditore. Il Venditore non si assume la responsabilità e non avrà, quindi, responsabilità per riparazioni
eseguite da terzi.
Nel caso di fornitura difettosa che è acquistata, direttamente o indirettamente, dal Venditore da fornitori terzi, gli obblighi di garanzia del Venditore sono limitati al trasferimento
all’Acquirente della garanzia concessa dai terzi fornitori.
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I materiali sostituiti resteranno di proprietà del Venditore, il quale non risponderà per eventuali ritardi nelle sostituzioni o riparazioni in garanzia, né sarà tenuto a risarcire i danni di cui
all’art. 1494 c.c.
Le eventuali garanzie di processo dovranno venire espressamente stabilite ed identificate. Se previste e concesse, dette garanzie saranno soggette alla tolleranza così come
specificamente prevista ed indicata nel Contratto e nelle istruzioni riportate nel Manuale operativo. Le eventuali garanzie di processo verranno considerate adempiute al superamento
della prova di accettazione concordata e positiva.
Per nessuna ragione potranno essere oggetto di pretesa o diritto quelle garanzie non espressamente indicate dal Venditore nel Contratto, nei manuali d’uso e manutenzione e/o sulle
schede tecniche di riferimento, incluse, senza limitazione alcuna, ulteriori garanzie relative alle prestazioni, ai processi o all’ idoneità della fornitura per un uso od un fine particolare,
o dichiarazioni o specifiche contrattuali per le quali non sia stata concessa una garanzia dal Venditore, che ivi vengono espressamente rigettate.
Nei limiti previsti dalla normativa di volta in volta applicabile, la presente garanzia sostituisce ed annulla tutte le altre garanzie, espresse o implicite, di idoneità dello scopo, prestazioni,
od altro.
Art. 6
Responsabilità nucleare
Nel caso in cui il prodotto venduto in forza del contratto sia impiegato in un impianto nucleare, l’Acquirente deve, prima di tale uso, predisporre una assicurazione o un indennizzo
governativo che tuteli il Venditore contro tale responsabilità; inoltre solleva ed accetta di indennizzare il Venditore ed i fornitori di quest’ultimo per ogni danno nucleare, inclusa la
perdita di uso, derivante in ogni maniera da un incidente nucleare, anche quando sia stato provato che esso sia dovuto completamente od in parte a negligenza o ad altro motivo
imputabile al Venditore e/o ai suoi fornitori.
Art. 7
Limitazioni delle responsabilità
Fatto salvo quanto previsto dall’ art 1229 c.c.: (A) Il Venditore in nessun caso sarà responsabile per qualsiasi perdita di profitto, perdita di produzione, di prodotto, di contratti, di
opportunità, per danneggiamento o perdita di materie prime, per danni derivanti da costi relativi ad attese inoperose dell’Acquirente o per fermi di produzione, per eventuali penali o
danni richiesti da terzi collegati direttamente o indirettamente al contratto; per costi e danni derivanti dal ritiro del prodotto dal mercato, o ancora per perdite o danni punitivi, ulteriori,
incidentali, indiretti o conseguenti; (B) il Venditore risponderà dei danni diretti, fatto salvo quanto precede al punto (A), solo e esclusivamente imputabili a sua negligenza e cagionati
all’Acquirente in occasione dell’esecuzione del contratto comunque nel limite massimo del suo valore. L’Acquirente ed il Venditore si impegnano, in ogni caso a mitigare ogni eventuale
danno.
Nessun reclamo potrà essere fatto dall'Acquirente dopo la scadenza del periodo di garanzia, decorso il quale qualsiasi richiesta decadrà.
Art. 8
Forza maggiore
Il Venditore non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente e non sarà considerato inadempiente a causa di ritardi nella consegna o per mancata performance, nel caso in cui il
ritardo o eventuali mancanze siano dovuti a cause fuori dal ragionevole controllo del Venditore.
Fatto salvo quanto precede, a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle che seguono saranno considerate, in ogni caso, fuori dal ragionevole controllo del venditore: 1) Eventi
straordinari, imprevedibili ed inevitabili, dovuti a cause naturali, esplosioni, inondazioni, incendi, tempeste o incidenti; 2) Guerra o minaccia di guerra, sabotaggio, insurrezione, guerre
civili; 3) Atti, regolamenti, decreti di legge, limitazioni, proibizioni o misure di qualsiasi tipo da parte di autorità governative, parlamentare o locali, o altra persona che possa agire sotto
apparente autorità di ciascuna delle suddette entità; 4) Importazioni o esportazioni o embarghi; rifiuto o impedimento di una qualsiasi autorità governativa al rilascio di qualsiasi licenza
o autorizzazione per l’esportazione e l’importazione; 5) Scioperi o altre azioni industriali o dispute sindacali (che vedano partecipi personale del Venditore o di terzi).
Art. 9
Modifiche nella costruzione dei prodotti forniti
Il Venditore si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento, e senza preavviso, tutte quelle modifiche ai propri prodotti ritenute opportune per assicurare il rispetto della normativa
vigente al momento della consegna, per migliorare la prestazione e la qualità del prodotto. Tutte le descrizioni ed i dati tecnici indicati nelle offerte, circolari, preventivi, cataloghi,
prospetti, listini prezzi ecc. hanno carattere puramente indicativo.
Art. 10
SAMSON Group “Code of Conduct”
L’Acquirente dichiara di avere preso visione del SAMSON Group “Code of Conduct“ (qui di seguito denominata "Codice") nella versione corrente disponibile sul sito
www.samsongroup.net. L’Acquirente dichiara che ne ha letto e capito il contenuto. Infine l’Acquirente garantisce e si impegna, anche a nome dei propri impiegati, rappresentanti e
collaboratori, ad aderire rigorosamente alle regole dichiarate nel suddetto documento in tutti i rapporti d'affari passati presenti e/o futuri fra l’Acquirente e SAMSON S.R.L. o altra Pag. 2 di 2
società del gruppo SAMSON.
Art. 11
Pendenze
La fornitura sarà regolarmente evasa solo se, al momento della consegna, non sussistano debiti o pendenze da parte dell’acquirente/cliente verso SAMSON S.R.L..
Art. 12
Cessione del contratto
Nessuna delle parti potrà trasferire a terzi questo contratto senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte. La Venditrice potrà tuttavia dare o trasferire, senza il prescritto assenso
dell’acquirente, il diritto della società a ricevere tutto o parte del pagamento dovuto dall’Acquirente in forza di questo contratto.
Art. 13
Foro competente e legge applicabile
Le clausole di cui di queste Condizioni Generali di Vendita, la loro applicazione ed interpretazione sono regolate dalla legge italiana, senza considerare eventuali conflitti della stessa,
con espressa esclusione del Trattato in Materia di vendita internazionale delle merci stabilita nella Convenzione del 1980 delle Nazioni Unite (Convenzione di Vienna del 1980).
Eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano (Tribunale di Milano; Giudice di Pace di Rho) quale unico ed esclusivo foro competente a
decidere su qualsiasi azione o pretesa direttamente o indirettamente connessa all’applicazione e o interpretazione delle presenti condizioni generali e/o delle previsioni contenute
nelle presenti.
Art. 14
Privacy
Ai sensi del RGPD (UE) 2016/679 SAMSON S.R.L. informa l’Acquirente che i dati dallo stesso forniti o altrimenti acquisiti nell’ambito dell’esecuzione del contratto e dell’attività di
SAMSON S.R.L. potranno formare oggetto di trattamento manuale o informatizzato da parte di quest’ultima. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità,
trasparenza e di tutela della riservatezza. Il titolare del trattamento è SAMSON S.R.L.; i dati dell’Acquirente verranno trattati per finalità istituzionali connesse o strumentali
all’esecuzione del contratto ed all’attività di SAMSON S.R.L. L’Acquirente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento secondo quanto stabilito dall’art.13 del
RGPD (UE) 2016/679. L’Acquirente, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’art.13 del RGPD (UE) 2016/679, con la sottoscrizione del presente
documento, presta a SAMSON S.R.L. il suo pieno ed incondizionato consenso al trattamento dei propri dati personali.
L’Acquirente
Data

______________________

Timbro/Firma

______________________

Ai sensi e per gli effetti previsti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, l’Acquirente dichiara di approvare specificatamente le clausole contenute agli artt.: 1
(Conclusione del contratto), 2 (Consegna della merce, documentazione, ritardi, danneggiamenti, proprietà), 3 (Condizioni e termini di pagamento), 4 (Reclami), 5 (Responsabilità del
Venditore e garanzia), 6 (Responsabilità nucleare), 7 (Limitazioni della responsabilità), 8 (Forza maggiore) 9 (Modifiche nella costruzione dei prodotti forniti), 10 (SAMSON Group
“Code of Conduct”), 11 (Pendenze), 12 (Cessione del contratto),13 (Foro competente e legge applicabile), 14 (Privacy).
L’Acquirente
Data

______________________

Timbro/Firma

______________________
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