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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

L'impegno di fornitura viene assunto alle seguenti condizioni che non possono essere variate se non dietro esplicito
consenso scritto.
Ogni eventuale deroga in tal senso concessa, rimarrà limitata a quanto di proposito convenuto, ferma l'efficacia di tutte
le altre condizioni contrattuali non espressamente derogate.
1) CONFERMA D'ORDINE
L'accettazione dell'acquirente è da esprimersi mediante sottoscrizione della copia della presente proposta facente vece
d'ordine.
Il contratto diviene impegnativo per HAB S.R.L. solo dopo che essa avrà ricevuto di ritorno la presente proposta,
debitamente controfirmata dall'acquirente, nonché dopo aver regolarmente incassato l'acconto pattuito che, in ogni
caso, avrà sempre valore di caparra confirmatoria; a tal punto il contratto si intenderà perfezionato.
2) SPEDIZIONE E CONSEGNA
I materiali viaggiano a rischio e pericolo dell'acquirente anche se venduti franco destinazione. La merce non viene
coperta da assicurazione di alcun genere se non a seguito di formale richiesta e per conto e spese dell'acquirente .Non
si assumono responsabilità per eventuali ritardi nella consegna da parte dei vettori .
I tempi di consegna si intendono sempre espressi in giorni lavorativi; non comportano responsabilità per la HAB
S.R.L. ritardi dovuti a cause di forza maggiore come scioperi, irreperibilità sul mercato di materie prime o materiali
insostituibili, ecc.
In caso di ritardo nella consegna dei materiali da parte della HAB S.R.L. oltre il termine stabilito, l'acquirente ha diritto
di recedere dal contratto ma non di chiedere il risarcimento dei danni.
La consegna si deve intendere come effettuata dalla data di comunicazione da parte della HAB S.R.L. che la merce è a
disposizione dell'acquirente (avviso di merce pronta), oppure che è stata consegnata al vettore per la spedizione.
3) MISURE
Sulle misure esecutive del materiale venduto, oggetto della fornitura, si intende ammessa una tolleranza dell'uno
percento, in più od in meno.
4) DENUNCIA VIZI
La denuncia di eventuali vizi ex art.1495 C.C. dovrà essere comunicata telegraficamente entro otto giorni dalla
consegna, se palesi, o dalla scoperta se occulti. Qualsiasi reso di merce dovrà essere preventivamente autorizzato dalla
HAB S.R.L. per iscritto.
5) COLLAUDI E GARANZIE
Tutto il materiale fornito viene collaudato in fabbrica prima della spedizione. La HAB S.R.L. garantisce per mesi 12 i
suoi prodotti contro difetti di fabbricazione. L'acquirente, prima di mettere in opera il materiale, è tenuto a verificare la
sua idoneità all'uso ed eventualmente riportarlo presso la HAB S.R.L. per il controllo ulteriore.
In mancanza di tale collaudo la HAB S.R.L. declina ogni responsabilità ed in particolare per quanto riguarda i prodotti
gonfiabili a pressione, ne vieta in modo tassativo l'impiego. E' esclusa ogni garanzia sull'esito del lavoro e/o sui
prodotti eseguiti e/o ottenuti con le attrezzature vendute, rientrando l'impiego delle stesse, nelle facoltà discrezionali
esecutive del personale dell'acquirente.
La HAB S.R.L. si impegna a riparare o fornire a nuovo, gratuitamente e nel più breve tempo possibile e presso la
propria sede, quelle parti che entro il periodo di garanzia dovessero presentare riconosciuti difetti di materiale, di
costruzione o di lavorazione che non le rendessero idonee all'uso a cui sono destinate; ciò senza essere tenuta al
risarcimento di danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione e con l'esclusione in capo al cliente del
potere di chiedere la risoluzione del contratto.
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I materiali difettosi dovranno essere spediti allo stabilimento di produzione della HAB S.R.L. in porto franco e
debitamente imballati. Gli apparecchi riparati verranno restituiti in porto assegnato.
La garanzia esclude guasti o anomalie di funzionamento dovuti a fatti non imputabili alla HAB S.R.L. oppure
derivanti da disattenzione, imperizia, manomissione, normale usura o cattiva manutenzione da parte del personale
addetto oppure derivanti da danni provocati da fulminazioni.
L’efficacia della garanzia é subordinata al rispetto delle condizioni di pagamento.
6) ASSISTENZA
Le prestazioni dei nostri tecnici per montaggio, taratura, messa in marcia, collaudo, manutenzione, potranno essere
effettuate a richiesta dell'acquirente alle tariffe ANIMA in vigore.
7) RISERVA DI PROPRIETA'
Resta espressamente convenuto che tutti i materiali ed impianti formanti oggetto della fornitura, ancorché montati ed
incorporati, rimarranno di esclusiva proprietà della HAB S.R.L. sino al totale pagamento da parte dell'acquirente del
prezzo pattuito, rimanendo anche fermo il diritto della HAB S.R.L. di rivendicare i suddetti materiali nei confronti di
terzi, con facoltà quindi della HAB S.R.L. di provvedersi ai sensi dell'art.1524 C.C.
Per tutta la durata del riservato dominio sarà obbligo dell'acquirente di assicurare la merce contro i rischi degli incendi,
delle esplosioni e della responsabilità civile, onde in caso contrario risponderà in proprio del deperimento, anche
parziale, delle apparecchiature e di ogni danno.
8) PAGAMENTO
Il pagamento del prezzo alle scadenze convenute non può essere sospeso ne' ritardato dall'acquirente per nessuna
ragione e nemmeno in caso di controversie. Ogni eventuale pretesa dell'acquirente, in relazione alla fornitura, dovrà
essere da lui fatta valere in apposito separato giudizio (solve et repete).
HAB S.R.L. si riserva comunque, nei casi di inadempimento e morosità da parte del cliente, riguardo agli obblighi di
pagamento, il diritto di chiedere, nei limiti di cui all'art.1525 C.C., il pagamento del saldo in un'unica soluzione
(decadenza del beneficio del termine, se accordato) e i diritti di cui all'art.1456 C.C., salvo sempre il risarcimento dei
danni, compresi gli interessi commerciali sui pagamenti ritardati, dalla scadenza al saldo, in misura pari a sette punti
percentuali in più del tasso ufficiale di sconto vigente nel periodo o euribor trimestrale.
9) USO DELLA MERCE
L'acquirente si impegna ad usare il materiale secondo le istruzioni d'uso contestualmente fornite che costituiscono parte
integrale del presente contratto il cui rispetto è indispensabile. In modo particolare è vietato agli operatori di
camminare sui manufatti gonfi. Per quanto riguarda le T.G.T.  senza ancoraggio ellittiche, il battente dell'acqua
nell'invaso non deve superare il valore del 75% dell'altezza massima di ritenuta nominale. Per le T.G.T.  posate a
cura dell'acquirente è obbligatoria la compilazione della Scheda Installazione.
Per nessuna T.G.T. senza ancoraggio è consentita la tracimazione. Inoltre per il gonfiaggio dei manufatti, l'operatore
è obbligato ad usare attrezzature in perfetta efficienza che impediscano di superare la pressione prestabilita.
La HAB S.R.L. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone derivati dalla inosservanza di queste norme.
Tutti i materiali vengono consegnati all'utilizzatore od al vettore perfettamente idonei allo scopo a cui devono servire e
quindi esenti da strappi, rotture e fori. L'utilizzatore, accettando il materiale, dichiara che lo stesso é in perfetto stato.
10) DANNI A TERZI
Nessuna responsabilità per danni di qualsiasi genere potrà essere assunta dalla HAB S.R.L. per l’uso proprio o
improprio dei suoi prodotti e sulle conseguenze derivanti dalla loro presenza salvo che per esplicito accordo scritto e
comunque successivo alla realizzazione, da parte di esperti, di uno studio di valutazione del rischio.
11) EFFETTI
Le spese per l'emissione delle tratte e/o altri effetti, ricevute bancarie, ecc. sono esclusive dell'acquirente.
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12) FORO COMPETENTE
Per la soluzione di qualsiasi controversia e l'emissione di qualsiasi provvedimento giudiziale, le parti convengono
l'esclusiva competenza del FORO di MILANO. Per l'interpretazione delle presenti condizioni e per la soluzione d'ogni
controversia che insorgesse, le parti sottoscritte faranno ricorso ad un Collegio Arbitrale inappellabilmente quale
amichevole composizione, senza obbligo di procedura, con arbitrato libero, pertanto non con funzione giurisdizionale,
ma con definizione in via negoziale. Ogni parte nominerà un arbitro e questi due il terzo.
Nell'ipotesi di mancata nomina di un arbitro di parte entro 15 giorni dalla richiesta, o di mancato accordo dei due sulla
designazione del terzo entro 15 giorni dalla nomina del secondo di essi, vi provvederà il Presidente dell'ordine degli
Avvocati di Milano.
La decisione di Collegio sarà da intendersi quale espressione della libera volontà negoziale delle parti, volta a
comporre transattivamente le questioni insorte. In applicazione del principio "Solve et repete" HAB srl ha diritto di
adire l'autorità giudiziaria ordinaria per ottenere il provvedimento di cui agli art. 633 c.p.c. e segg. (decreto ingiuntivo)
per il pagamento della somma a lei dovuta in forza del presente contratto. L'eventuale opposizione dovrà essere
proposta dall'acquirente esclusivamente al Collegio Arbitrale il quale deciderà anche in ordine alla sospensione della
procedura esecutiva eventualmente promossa da HAB srl.

FIRMA ACQUIRENTE ……………………

HAB S.R.L.

..................................................................................

.................................
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