Condizioni Generali di Fornitura (CGF)
1.
Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti conclusi tra Bekalube S.r.l ed il Cliente aventi ad oggetto la fornitura di merci e/o prodotti.
Eventuali deroghe alla disciplina contenuta nelle presenti condizioni generali di fornitura saranno concordate con il Cliente e dovranno essere
esplicitamente accettate per iscritto da Bekalube S.r.l. (d’ora in poi Bekalube)
2.
Conclusione del contratto
Il contratto si conclude con l’invio da parte di Bekalube della conferma d’ordine al Cliente.
Nell’ipotesi in cui nella conferma d’ordine siano previste clausole nuove o difformi rispetto a quelle riportate nell’ordine il contratto si conclude con la
ricezione da parte di Bekalube della conferma d’ordine sottoscritta dal Cliente.
3.
Termini di consegna
I termini di consegna indicati nella conferma d’ordine decorrono dalla conclusione del contratto.
Il termine di consegna resterà sospeso fino a quando il Cliente non comunichi a Bekalube i dati tecnici necessari per l’esecuzione dell’ordine.
Se non diversamente indicato i termini di consegna sono indicativi e non tassativi.
In ogni caso gli stessi non potranno essere considerati quali termini essenziali.
Ad eccezione delle ipotesi di cui all’art. 1229 c.c. e salvo diverso accordo scritto, eventuali ritardi nella consegna della merce non daranno diritto al Cliente
di avanzare alcuna richiesta di risarcimento danni nei confronti di Bekalube.
In ogni caso Bekalube non potrà essere considerata responsabili degli eventuali ritardi nella consegna derivanti da cause esterne al suo potere di controllo,
quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:
scioperi, difficoltà nell’approvvigionamento delle merci e/o delle materie prime, mancata fornitura di energia elettrica, difficoltà di trasporto, calamità naturali,
altre cause di forza maggiore.
Il termine di consegna resta sospeso per tutta la durata degli eventi sopra indicati.
4.
Consegna della merce
Le spese di trasporto sono a carico del Cliente.
È onere del Cliente fornire a Bekalube tutte le informazioni necessarie per la spedizione della merce, in mancanza, Bekalube sarà libera di effettuare la
spedizione secondo le modalità ritenute più opportune addebitandone il costo al Cliente.
Bekalube adempie all’obbligo di consegna rimettendo la merce all’incaricato per il ritiro.
Nell’ipotesi in cui, per cause non imputabili a Bekalube, non sia possibile rimettere la merce all’incaricato per il ritiro, la consegna si intende effettuata ad
ogni effetto con la comunicazione di “avviso di merce pronta” che potrà essere effettuata anche telefonicamente.
Bekalube si riserva la facoltà di addebitare al Cliente tutte le spese derivanti dal mancato ritiro della merce nei termini pattuiti.
5.
Sospensione della consegne
Bekalube si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della fornitura nell’ipotesi in cui il Cliente non adempia con puntualità alle obbligazioni di
pagamento a favore di Bekalube, anche se relative a differenti forniture.
6.
Passaggio dei rischi
Dal momento in cui Bekalube rimette la merce all’incaricato per il ritiro o comunichi al Cliente “l’avviso di merce pronta” gravano sul Cliente i rischi derivanti
dal trasporto e quelli inerenti il perimento e/o il deterioramento dei beni oggetto di fornitura.
Anche nell’ipotesi in cui venga pattuita la clausola “franco destino”(o similari) o in cui le spese di trasporto siano a carico di Bekalube, i rischi derivanti dal
trasporto e quelli inerenti la perdita e/o il deterioramento dei beni oggetto di fornitura gravano sul Cliente dal momento in cui Bekalube rimetta la merce
all’incaricato per il ritiro o comunichi al Cliente “l’avviso di merce pronta.”
7.
Prezzo
I prezzi indicati nei cataloghi e/o nei listini prezzi sono puramente indicativi e non vincolano in alcun modo Bekalube.
I prezzi sono sempre indicati al netto dell’I.v.a.
8.
Imballaggio
Se non diversamente richiesto dal cliente la merce viene fornita con imballaggio standard.
Sarà addebitato al Cliente il costo degli imballaggi diversi da quello standard.
9.
Montaggio
Il montaggio non è incluso nel prezzo di vendita.
Eventuali richieste pervenute successivamente alla conclusione del contratto saranno oggetto di un separato accordo tra le parti.
10.
Oneri doganali
Sono a carico del Cliente gli oneri doganali e tutte le tasse e/o imposte gravanti sull’esportazione della merce.
11.
Certificati ed attestazioni
Saranno addebitate al Cliente tutte le spese relative alla certificazioni e/o attestazioni richieste dal Cliente.
12.
Pagamento
Il pagamento della fornitura dovrà essere effettuato alle scadenze e secondo le modalità indicate nella conferma d’ordine.
Il Cliente dovrà corrispondere la somma indicata nella fattura senza alcun arrotondamento.
La trasmissione di somme e/o titoli avviene sempre a rischio del Cliente, qualunque sia il mezzo da esso prescelto.
Le modalità di pagamento a mezzo banca (Ri.ba, bonifici) o a mezzo di titoli di credito (cambiali, assegni) deve essere intesa quale mera facilitazione e non
modifica il luogo di pagamento che resta la sede di Bekalube.
Nell’ipotesi in cui il pagamento venga effettuato a mezzo di titoli cambiari il Cliente dovrà rimborsare a Bekalube gli interessi di sconto, le spese e le
commissioni bancarie.
Sono inoltre a carico del Cliente le spese per la bollatura degli effetti cambiari.
In caso di ritardato pagamento verranno applicati gli interessi moratori nella misura prevista dal D. Lgs. 231/2001; saranno inoltre addebitate al Cliente le
spese d’insoluto e quelle necessarie per il recupero del credito.

13.
Clausola limitativa proponibilità eccezioni
Il pagamento del prezzo non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del Cliente, qualunque ne sia il titolo.
14.
Collaudo
I nostri prodotti vengono sottoposti a prove di collaudo prima della consegna
Se richiesto dal Cliente ed accettato da Bekalube le prove di collaudo potranno essere ripetute alla presenza del Cliente.
Salvo diverso accordo il collaudo sarà eseguito presso la sede di Bekalube.
Le spese per l’effettuazione delle prove di collaudo sono a carico del Cliente.
Il collaudo viene effettuato a rischio e pericolo del Cliente.
Il Cliente, successivamente alla sottoscrizione del verbale di collaudo, non potrà denunciare la presenza di vizi e/o difetti o la mancanza di qualità
essenziali e/o promesse, se non avrà fatto constatare a verbale la presenza di vizi e/o difetti o la mancanza delle qualità essenziali e/o promesse.
Nell’ipotesi in cui nel corso del collaudo emergano vizi, difetti e/o malfunzionamenti, il Cliente avrà esclusivamente diritto di chiedere a Bekalube
l’eliminazione dei vizi e dei difetti emersi nel corso del collaudo.
In ogni caso il contratto deve intendersi perfetto ed efficace fin dalla sua conclusione.
15.
Caratteristiche prodotti
Le caratteristiche dei nostri prodotti sono definite da quanto indicato nei nostri cataloghi, nella documentazione tecnica, nella conferma d’ordine.
Bekalube si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche ritenute necessarie ed opportune; in tal caso verranno comunicate al Cliente le sole modifiche
che influiscono sul funzionamento e sull’installazione del prodotto.
16.
Vizi
I vizi ed i difetti di qualità devono essere denunciati per iscritto a Bekalube entro e non oltre il termine di 8 giorni che decorre dalla consegna per i vizi e i
difetti di qualità apparenti e dalla scoperta per quelli occulti.
Il Cliente dovrà segnalare per iscritto a Bekalube la non corrispondenza tra i prodotti ordinati e quelli consegnati e le eventuali differenze quantitative entro
e non oltre 8 giorni dal ricevimento della merce.
La presenza di eventuali vizi e/o difetti di qualità darà unicamente diritto al Cliente di chiedere a Bekalube la riparazione o la sostituzione del prodotto, con
espressa rinuncia ad agire per la risoluzione del contatto e per il risarcimento dei danni diretti e indiretti, fatto salvo in ogni caso il disposto di cui all’art.
1229 cod. civ.
Spetta unicamente a Bekalube la scelta tra la sostituzione e la riparazione del prodotto.
17.
Garanzia
Bekalube garantisce il buon funzionamento dei prodotti oggetto della fornitura per il periodo di 12 mesi decorrenti dalla consegna, fatta eccezione per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono garantite per un periodo di 6 mesi dalla consegna.
I termini di garanzia sopra indicati sono ridotti della metà nell’ipotesi in cui i prodotti vengano utilizzati a ciclo continuo.
Sono esclusi dalla garanzia le componenti sottoposte a normale usura.
Sono esclusi dalla garanzia i malfunzionamenti derivanti da imperizia o negligenza dell’acquirente, errato montaggio, condizioni di esercizio che superino i
limiti indicati nei nostri cataloghi, riparazione eseguite da tecnici non autorizzati, manomissioni operate da terzi, impiego di lubrificanti diversi da quelli
indicati, uso di lubrificanti inadatti e/o inquinati da sostanze estranee o solide, cause di forza maggiore.
Il Cliente deve denunciare per iscritto a Bekalube il malfunzionamento entro 8 giorni dalla scoperta, pena la decadenza dalla garanzia.
Il verificarsi dell’eventuale malfunzionamento darà unicamente diritto al Cliente di chiedere a Bekalube la riparazione o la sostituzione del prodotto, con
espressa rinuncia ad agire per la risoluzione del contatto e per il risarcimento dei danni diretti e indiretti, fatto salvo in ogni caso il disposto di cui all’art.
1229 cod. civ.
Spetta unicamente a Bekalube la scelta tra la sostituzione e la riparazione del prodotto.
18.
Proprietà intellettuale
I disegni, gli schemi, i dati, le informazioni contenute nei cataloghi, nelle istruzioni ed in qualsiasi documento consegnato e/o trasmesso al Cliente,
rimangono di esclusiva proprietà di Bekalube e sono forniti al Cliente al solo scopo di installare ed utilizzare correttamente i prodotti.
Il Cliente si impegna a non utilizzare i disegni gli schemi, i dati e le informazioni per scopi diversi da quelli sopra indicati.
Senza il preventivo assenso scritto di Bekalube il Cliente non potrà cedere, trasferire, riprodurre né in alcun modo comunicare a terzi i dati, le informazioni,
gli schemi ed i disegni contenuti nella documentazione sopra indicata, pena il risarcimento del danno.
19.
Legge regolatrice e foro competente
Il presente contratto è disciplinato esclusivamente dalla legge italiana.
Qualunque controversia, comunque annessa, connessa e conseguente alla validità, efficacia, esecuzione, adempimento ed interpretazione del presente
accordo è riservata alla giurisdizione Italiana con competenza esclusiva del Foro di Monza.

