CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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1. Le presenti Condizioni Generali di vendita si applicano a tutte le forniture effettuate dalla
Soc. Nexoil S.r.l. alle Parti Acquirenti.
Di conseguenza, per tutte le forniture, prestazioni, comprese quelle degli accessori, nonché
per proposte e consulenze, sono impegnative le presenti condizioni che sono parti integranti del
Contratto. Condizioni diverse sono ammesse solo se pattuite per iscritto tra le parti.
Le presenti Condizioni generali vengono consegnate alle Parti Acquirenti o comunque rese
conoscibili alle stesse anche sul sito “www.nexoil.it”.

2. IRREVOCABILITÀ DELL’ORDINE: Gli ordini delle Parti Acquirenti inviati a
mezzo e-mail, fax, e telefonici, saranno considerati accettati da Nexoil S.r.l. solo dopo che
quest’ultima avrà e trasmesso la Conferma d’Ordine, che rappresenta la conclusione del contratto
vincolante e non una proposta contrattuale. Ne deriva che anche in caso di richiesta di annullamento
dell’ordine è dovuto il pagamento dell’intero prezzo oppure la possibilità di valutare la percentuale

in base allo stato di avanzamento della commessa. [L’importo minimo di un ordine di acquisto è
pari a Euro 150 IVA ESCLUSA].

3. TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE, SEGRETEZZA: Documenti,
disegni, dati ed informazioni (sia su supporto cartaceo che informatico) che vengono consegnati alla
Parte Acquirente, rimangono di esclusiva proprietà di Nexoil S.r.l.. Pertanto la Parte Acquirente si
impegna a non riprodurli o divulgarli a terzi e ad assumere le opportune cautele nei confronti del
proprio personale per garantirne la tutela.

4. RISCHI: La consegna si intende Franco Fabbrica ROSTA, pertanto la merce viaggia a
rischio e pericolo della Parte Acquirente, che nel proprio interesse, è tenuto a verificarne le
condizioni prima del ritiro e avanzare, se del caso, le opportune riserve al vettore. La Parte
Acquirente mantiene indenne Nexoil S.r.l. da qualsiasi azione o reclamo da parte di terzi x eventuali
danni derivanti e/o connessi all’attività’ di trasporto.

5. TERMINI DI CONSEGNA E RITARDI: La data di consegna e di spedizione è
indicativa; eventuali ritardi indipendenti dalla volontà di Nexoil S.r.l., non comportano la
risoluzione automatica del contratto sia totale sia parziale, né il risarcimento di eventuali danni.
Salvo che sia concordato diversamente per le spedizioni nazionali nella conferma d’ordine, il
prezzo include l’imballaggio ordinario a cura Nexoil S.r.l., mentre eventuali imballaggi speciali
potranno essere concordati ed effettuati a spese della Parte Acquirente.

6. PAGAMENTI: I pagamenti dovranno avvenire inderogabilmente alle scadenze fissate ed
indicate in fattura; in caso di mancato rispetto dei termini concordati, Nexoil S.r.l. avrà la facoltà di:
- sospendere le consegne in corso alla Parte Acquirente, anche se non relative al pagamento in
questione, sino a quando la Parte Acquirente non abbia corrisposto la somma dovuta;
- risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., l’ordine, a mezzo comunicazione scritta,
con effetto immediato.
In tutti i casi di ritardo di Parte Acquirente nel pagamento, dopo la data di scadenza indicata in
fattura, decorrono, per legge gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del
tasso previsto dalle norme di legge in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.Lgs.
n. 231/2002 e successive integrazioni), fatta salva in ogni caso la facoltà di Nexoil S.r.l. di chiedere
il risarcimento del maggior danno subito.

7. RECLAMI: Qualsiasi reclamo/denuncia di eventuali vizi della merce dovrà essere
effettuato per iscritto alla Direzione Commerciale Nexoil S.r.l. entro il termine di otto giorni dal
ricevimento della merce e la denuncia avrà effetto solo se Parte Acquirente concorderà l’attivazione
di una procedura di pronta ispezione ed eventuale ripristino da parte del personale tecnico di Nexoil
S.r.l.; senza il coinvolgimento e l’ispezione preventiva del personale Nexoil S.r.l. ogni reclamo o
denuncia di vizio verrà respinto. In caso di vizi occulti il termine di denuncia decorre dalla scoperta,
comunque non oltre il periodo di garanzia.

8. RESI: Tutti i resi devono essere preventivamente autorizzati esclusivamente dalla
Direzione Commerciale Nexoil S.r.l. di Rosta (TO). L’accettazione dei resi è soggetta al giudizio di
Nexoil S.r.l. ed è condizionata ai seguenti requisiti: Prodotto consegnato alla Parte Acquirente da
non oltre 2 mesi e perfettamente integro e non manomesso , modello in produzione corrente,
spedizione di ritorno da definire. I Prodotti resi senza autorizzazione saranno respinti al mittente
con l’addebito delle eventuali spese.
Il materiale da riparare fuori garanzia deve pervenire franco stabilimento Nexoil S.r.l con le
indicazioni del difetto riscontrato

9. COMMERCIO ESTERO: La fornitura di beni e servizi si intende eseguibile solo ed
esclusivamente nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale per il commercio estero e
accertata conformità ai regimi di controllo su embarghi e sanzioni secondo le leggi vigenti. La Parte
Acquirente si impegna a fornire preventivamente le informazioni e la documentazione necessaria
all’esportazione e al trasferimento di beni a paesi terzi. I ritardi nell’esecuzione della fornitura che
siano dovuti all’espletamento di controlli in materia di esportazione internazionale o derivati di
procedure di autorizzazione all’esportazione invalidano le date di consegna pattuite.
L’imballaggio e le eventuali idoneità per il commercio estero verranno definiti in sede di
offerta.

10. GARANZIA: La garanzia per i vizi consiste nella riparazione/sostituzione da parte di
Nexoil S.r.l. dei prodotti limitatamente ai soli vizi riconducibili a difetti del materiale utilizzato o ad
errori di progettazione e costruzione da parte di Nexoil S.r.l.. La garanzia non copre i vizi
dipendenti dalla progettazione eseguita su specifiche tecniche della Parte Acquirente, quelli dovuti
alla normale usura dei Prodotti, ad errori di montaggio o di assemblaggio dei Prodotti sui
macchinari della Parte Acquirente o di terzi o se dipendenti da una difettosa manutenzione da parte

della Parte Acquirente o da modifiche eseguite senza consenso scritto di Nexoil S.r.l. o da
riparazioni non effettuate a regola d’arte dalla Parte Acquirente o dall’entrata in vigore di normative
posteriormente alla consegna.
La garanzia ha una durata di 12 mesi dalla consegna del Prodotto in relazione ad un suo
normale utilizzo, in base alla comune pratica.
In ogni caso, la Parte Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso Nexoil S.r.l. se
il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso
in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a
Prodotti diversi da quelli per i quali la Parte Acquirente intende far valere la garanzia.
La garanzia sostituisce le garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile
responsabilità di Nexoil S.r.l. comunque originata dai Prodotti forniti.
Qualsiasi contestazione relativa ad una fornitura non avrà alcun effetto sul resto degli ordini
già confermati da Nexoil S.r.l..
I Prodotti sostituiti da Nexoil S.r.l. diverranno di proprietà della stessa.

11. RISARCIMENTO DANNI: La responsabilità di Nexoil S.r.l., sia essa derivante
dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione dell’ordine, dalla garanzia, da fatto illecito o da
responsabilità oggettiva, non potrà in ogni caso eccedere il valore del Prodotto a cui tale
responsabilità si ricollega. In nessun caso Nexoil S.r.l. potrà essere responsabile per mancato
guadagno o perdita di profitto, o per i danni al macchinario di Parte Acquirente o di terzi sul quale il
Prodotto sia assemblato, per reclami della Parte Acquirente e/o di terzi relativi ai suddetti danni o
per qualsiasi eventuale altro danno anche indiretto o consequenziale.

12. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA: Nexoil S.r.l. avrà facoltà di risolvere, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da
inviare alla Parte Acquirente, il singolo ordine nel caso di inadempimento delle obbligazioni
previste dagli artt. 3 – Tutela Proprietà Industriale e Segretezza e 6 - Pagamenti.

13. MUTAMENTI NELLE CONDIZIONI PATRIMONIALI DELLA PARTE
ACQUIRENTE: Nexoil S.r.l. avrà diritto a sospendere l’adempimento delle sue obbligazioni, in
base all’art. 1461 c.c., nel caso in cui le condizioni patrimoniali della Parte Acquirente si
modifichino negativamente, così come nel caso di protesti, pegni, ipoteche, di richieste di
concordato preventivo, di cessazione dell’attività, salvo che sia prestata idonea garanzia.

14. FORO COMPETENTE: Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai
Prodotti è esclusivamente competente il foro della sede legale di Nexoil S.r.l.. In deroga a quanto
sopra stabilito, Nexoil S.r.l. avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro della Parte Acquirente.

Luogo, data

(La Parte Acquirente)
Firma e timbro

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 c.c., la Parte Acquirente dichiara di approvare
espressamente gli artt. 6, 7, 8, 10 e 14 delle sopraestese Condizioni Generali di Vendita.

________________________
(La Parte Acquirente)
Firma e timbro

