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Condizioni di vendita
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI FACI EUROPE SPA
1. TERMINI DI VALIDITÀ
Le presenti condizioni generali di vendita regolano in via esclusiva tutte le vendite di materiale e
le correlate prestazioni di servizi rese al Cliente dalla Faci Europe spa.
Qualunque modifica, integrazione, aggiunta o deroga alle presenti condizioni generali di
vendita, avrà effetto nei confronti della Faci Europe spa solo previa accettazione scritta da
parte di quest’ultima e comunque solo per l’operazione e/o il periodo specificato.
2. RESA DEI MATERIALI
La merce si intende venduta e consegnata presso Faci Europe spa e viaggia sempre a rischio
e pericolo del Compratore, anche se spedita franco destino. Resta pertanto esclusa qualsiasi
responsabilità di Faci Europe spa per mancanze, avarie o quant’altro possa avvenire in
relazione al trasporto. Sarà cura esclusiva del Committente o del Destinatario la verifica del
peso e delle condizioni della merce, che dovrà farsi prima del ritiro.
Dal prezzo contrattuale è escluso ogni dazio o diritto speciale. Anche nelle vendite franco
destino, ogni aumento di tariffa, ogni dazio od imposizione applicati dopo la conclusione della
vendita saranno ad esclusivo carico del Compratore.
3. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna non sono impegnativi e comunque in caso di ritardo il Compratore avrà
soltanto facoltà di annullare l’ordine limitatamente alla partita ritardata, purché comunichi
l’annullamento prima della spedizione della merce. Restano sempre ferme le condizioni per la
residua parte dell’ordine.
4. FACOLTÀ DI RECESSO
Resta esclusa la responsabilità di Faci Europe spa per inesecuzione, contrattempi,
inconvenienti o difetti dovuti a casi di forza maggiore o a difficoltà gravi derivanti ad esempio da
deficienze di energia motrice, guasti di macchinario, sospensione anche parziale della
circolazione, moratorie, scioperi, malattie epidemiche.
5. RECLAMI
Nelle forniture a consegne ripartite, eventuali inadempienze di Faci Europe spa in una o più
consegne non daranno mai al Committente diritto di risolvere l’intero contratto.
Eventuali reclami dovranno essere fatti presso la sede di Faci Europe spa entro otto giorni dal
ricevimento della merce, sotto pena di decadenza, mediante atto scritto. Il Compratore si
impegna quindi a collaudare la merce entro otto giorni dal suo ricevimento.
Difetti e difformità se tempestivi e riconosciuti da Faci Europe spa danno diritto soltanto alla
gratuita sostituzione della merce contrattuale dietro sua restituzione, esclusa in ogni caso la
risoluzione del contratto ed escluso altresì qualsiasi compenso ed indennizzo.
Non si ammettono ritorni di merce se non autorizzati per iscritto, salvo sempre la verifica della
merce ritornata.
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6. ANALISI
In considerazione dei molteplici fattori che possono condizionare i risultati pratici, le
responsabilità di Faci Europe spa si limitano alla rispondenza ponderale ed analitica della
merce così come vengono dichiarate, e non toccano mai i risultati conseguiti nell’applicazione
del prodotto. A tale fine si precisa che gli stampati o le informazioni tecniche di Faci Europe
spa hanno sempre ed unicamente un valore indicativo, pur avvalendosi delle migliori cognizioni
note.
7. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture deve farsi alla sede della Faci Europe spa come fissato e nei termini
pattuiti. I pagamenti non possono essere sospesi né ritardati neppure in parte e per nessun
titolo, motivo o reclamo, sotto pena tra l’altro di decadenza del Compratore da ogni suo
eventuale diritto. In caso di ritardo anche parziale nel pagamento, sarà facoltà di Faci Europe
spa di ritenere risolto il contratto, salvo ogni altro diritto da parte di Faci Europe spa. Il
Compratore non potrà più beneficiare delle migliori condizioni accordate, e dovrà corrispondere
un interesse annuo pari al tasso Euribor 3 mesi + 4,75%.
8. VERTENZE
Per qualsiasi contestazione unico Foro competente é quello di Milano, esclusa qualsiasi deroga
anche se contemplata dalla Legge.
9. RISERVA DI PROPRIETÀ
Ai sensi dell’art. 1523 Cod. Civ., la Faci Europe spa si riserva la proprietà dei prodotti oggetto
della fornitura, fino a che il Cliente non abbia provveduto all’effettivo ed integrale pagamento
del suo prezzo. Pertanto il trasferimento della proprietà a favore del Cliente avverrà solo a
completa estinzione di ogni suo debito in relazione all’oggetto della fornitura.
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