Condizioni generali di vendita
1. OFFERTA E STIPULAZIONE
Le forniture e le prestazioni si effettuano esclusivamente sulla base delle presenti condizioni
generali di vendita. Fotografie, disegni, depliant, specifiche di pesi e misure, allegati all'offerta,
hanno soltanto carattere descrittivo e indicativo; pertanto non comportano alcun altro impegno
e/o responsabilità al di fuori delle condizioni di cui in oggetto. Ogni altra documentazione rimane
d’esclusiva proprietà della Ebli Srl e non può essere copiata né trasmessa a terzi. La Ebli Srl
può, in qualsiasi momento, correggere eventuali errori o carenze dell'offerta e/o degli ordini
effettuati. Resta espressamente inteso fra le parti che la Ebli Srl tratta esclusivamente la
compravendita di materiali edili e la consulenza sulle modalità tecniche d’utilizzo non costituisce
elemento essenziale del contratto. La consulenza offerta alla clientela si riferisce
esclusivamente alla qualità ed alla composizione della merce, nonché all’utilizzo generico; essa
non riguarda le possibilità generali d’impiego della merce per un determinato scopo nell’ambito
di un progetto specifico di costruzione, che resta competenza dell’esperto preposto.
2. CONDIZIONI DI FORNITURA - TEMPI DI CONSEGNA – PASSAGGIO DEL RISCHIO
2.1 Trasporto
Le condizioni di fornitura della merce s’intendono franco deposito della Ebli Srl. Ove su
richiesta dell’acquirente la merce sia consegnata in cantiere, saranno addebitate le spese
di trasporto, senza lo scarico mediante gru, in base alle tariffe sotto riportate:
6 m di carico, 12t, 30m³ = da € 80,00 a € 160,0o;
3 m di carico, 6t, 15m³ = da € 60,00 a € 120,00;
1,5 m di carico, 3t, 7,5m³ = da € 35,00 a € 70,00.
Tale supplemento per i costi di
trasporto comprende un fermo
macchina in cantiere di 1 ora.
Ogni ulteriore lasso di tempo
speso sarà addebitato nella
misura pari a € 1,65 al minuto,
ovvero di € 99,00 all'ora.

2.2 Tempi di consegna

I tempi di consegna diventano vincolanti solo dopo che l'acquirente ha messo a disposizione
della Ebli Srl tutte le informazioni necessarie. Essi s’intendono rispettati nel momento in cui
la Ebli Srl comunica al cliente che la merce è pronta per la consegna. Restano escluse
penali o risarcimenti per il superamento dei termini di consegna, salvo quanto diversamente
concordato.

2.3 Passaggio del rischio
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Il rischio connesso col trasporto della merce si trasferisce all'acquirente nel momento in cui
la merce è levata dal deposito della Ebli Srl. (Le disposizioni e le condizioni, di cui al
presente articolo 2, si applicano esclusivamente alle forniture relative al territorio del
Trentino Alto Adige).

3. VUOTI A RENDERE (PALLETS, CASSE)
Ove la merce sia fornita su pallets o in altro imballaggio a rendere, l'imballaggio stesso sarà
addebitato in fattura. I relativi importi saranno poi rimborsati al momento della restituzione degli
imballaggi con una nota d’accredito. L’acquirente è obbligato a restituire i vuoti ed a sostenere
le relative spese. Di regola è trattenuto l’importo forfetario del 10% del valore di vendita per i
pallets e del 5% del valore di vendita per le casse. Decorsi sei mesi dalla data di consegna, gli
imballaggi non saranno più accettati in restituzione.

4. RESI - STORNI - SPESE DI DEPOSITO
4.1 Resi
Si accetta in restituzione soltanto merce in condizioni perfette, così come fornita dal
magazzino ed in unità intere (pallets interi, rulli interi ecc.). Decorsi 60 giorni dalla data di
consegna i resi non saranno più accettati. Qualora il cliente provveda personalmente alla
restituzione, verrà di regola applicato uno sconto del 10% sul prezzo di vendita. Ove il ritiro
sia effettuato a cura della stessa Ebli Srl, il cliente si assume i costi aggiuntivi per il trasporto.
4.2 Storni
In caso di storno sia verbale che scritto di un ordine, si addebiterà al cliente una
commissione di storno pari al 10% del valore netto di vendita.

4.3 Spese di deposito
Qualora il termine di consegna concordato non sia rispettato per colpa del cliente, saranno
addebitate le spese di deposito pari al 2% del valore netto di vendita mensile, una volta
decorse due settimane dal termine di consegna.

5. PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi s’intendono franco deposito della Ebli Srl, compreso il carico, al netto dell'IVA e delle
spese doganali, salvo accordi particolari. Si applicano esclusivamente le condizioni di
pagamento concordate nell'offerta ovvero specificate nell'ordine. Il pagamento va effettuato a
vista, salvo eventuale diverso accordo scritto relativo alle condizioni di pagamento. La
presentazione di reclami o contestazioni sulla base di qualsivoglia motivo, non dà diritto alla
sospensione dei pagamenti. La mancata effettuazione di un pagamento, anche parziale, entro
i termini concordati, autorizza la Ebli Srl a sospendere ogni consegna, anche se già in corso ed
anche se non direttamente connessa col contratto non onorato. Il mancato rispetto dei termini
di pagamento concordati, anche se relativo ad una sola rata o scadenza, comporta
automaticamente l’esigibilità dell’intero importo ancora dovuto. In caso di ritardo nei pagamenti,
l'acquirente autorizza espressamente la Ebli Srl a ritirare tutto il materiale consegnato e
presente in cantiere, purché non ancora messo in opera o utilizzato.
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In caso di ritardo nei pagamenti, sarà calcolato e applicato il tasso degli interessi maturati in
base alla Direttiva europea n. 2000/35, recepita in Italia con Decreto Legge n. 231 del 9.10.2002
ed il Decreto Legge n. 192 del 9.11.2012.

6. ADEGUAMENTO DEI PREZZI
L'acquirente riconosce alla Ebli Srl il diritto di aumentare i prezzi concordati nel presente
contratto, qualora in seguito all'accordo e prima della consegna, ovvero nel corso di essa, si
verifichino aumenti dei costi della manodopera, delle materie prime, dei carburanti/combustibili,
dell'energia elettrica, dei trasporti o d’altre voci di costi incidenti sulla fornitura dei materiali.
L'adeguamento dei prezzi è ammesso se la variazione è superiore al
3% rispetto al mese precedente. Parametro di riferimento per l'adeguamento è l'elenco dei
prezzi all'ingrosso (settore materiali edili) della Camera di commercio della Provincia di Trento.
L'adeguamento dei prezzi tiene conto dell'aumento globale effettivo, compreso nel margine del
3%, entro il quale non si effettua alcun adeguamento.

7. RECLAMI - RESPONSABILITÀ - GARANZIE
7.1 Reclami o contestazioni
All'atto della consegna della merce l'acquirente deve sottoscrivere il relativo documento di
trasporto. Tale sottoscrizione espleta l'effetto contrattuale di accettazione della merce, ossia
di attestazione dell'avvenuta verifica della qualità e della quantità di merce presa in carico.
Eventuali reclami o contestazioni della merce consegnata per vizi palesi od occulti vanno
comunicati per iscritto alla Ebli Srl entro otto giorni dalla data riportata sul documento di
trasporto. Difformità insignificanti nelle misure, nel peso e nel colore, nelle efflorescenze
della merce non giustificano reclami, contestazioni o richieste di risarcimento. Anche in caso
di vendita su campione i colori, i pesi e le misure s’intendono descrittive ed approssimative.
Ogni carenza qualitativa della merce o di parte di essa ad eccezione degli aspetti non
considerati, attribuisce all'acquirente il solo diritto alla sostituzione della merce
effettivamente difettosa, alle medesime condizioni del contratto originario.
Le contestazioni saranno comunque respinte se:
- non saranno comunicate entro il termine previsto;
- non saranno state rispettate le condizioni di pagamento;
- la merce risulterà esser stata impiegata in maniera non corretta;
- la merce risulterà esser stata impiegata per scopi diversi da quelli specificati nell'offerta;
- la merce, nonostante la contestazione avanzata, é stata egualmente utilizzata o posta
in opera.
La contestazione dell'acquirente s’intenderà definitivamente respinta o comunque
archiviata, qualora lo stesso non prenda posizione per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione scritta di rigetto della sua contestazione.
7.2 Norme particolari in materia di responsabilità
Si esclude espressamente una qualsivoglia responsabilità per presunti effetti di fisica edile
di combinazione di prodotti o di sistemi complementari, qualsiasi sia la loro combinazione,
utilizzo o messa in opera. In particolare non si presta garanzia in ordine ai valori di
isolamento termico (per es. energia acustica), anche se indicati nei nostri elaborati ovvero
documentazioni informative perché l’utilizzo o la messa in opera esorbita dalla nostre
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competenze. La responsabilità per la prestazioni di consulenza, riguardante i valori di
isolamento termico, la tecnica di utilizzo o messa in opera è assunta soltanto, se concordata
per iscritto.
7.3 Garanzie

Si concorda che l'unica prestazione di garanzia alla quale la Ebli Srl è tenuto, riguarda la
sostituzione ovvero la riparazione di parti difettose delle forniture, restando comunque
espressamente escluso ogni risarcimento per danni di qualsivoglia natura. Eventuali ritardi
nel pagamento da parte dell'acquirente comportano la decadenza della garanzia. Su tutti i
prodotti forniti dalla Ebli Srl, fatta eccezione per le prestazioni, la garanzia ha durata di tre
anni a partire dalla data della comunicazione di disponibilità alla consegna della merce,
ovvero dalla data di consegna.

8. CONTROVERSIE

8.1 Controversie- Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall’ interpretazione, applicazione e/o
esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.
………………………………, lì …………………

Timbro e firma dell'acquirente

……………………………………………………….
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In base agli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto acquirente dichiara di aver preso specifica,
precisa e dettagliata visione di tutte le disposizioni del presente contratto qui di seguito riportate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Offerta e stipula
Condizioni di fornitura - Tempi di consegna - Passaggio del rischio
Vuoti a rendere
Resi - Storni - Spese di deposito
Prezzi e pagamenti
Adeguamento prezzi
Reclami – Responsabilità - Garanzie
Controversie e disposizioni applicative

e di accettarle integralmente senza alcuna riserva.

………………………………, lì …………………

Timbro e firma dell'acquirente

……………………………………………………….

LEGGE SULLA TUTELA DELLA PRIVACY:
L’acquirente da il consenso al trattamento dei dati, in base all’articolo 13 e 23 del decreto legislativo
n. 196/2003. L’acquirente potrà far valere i propri diritti, secondo quanto previsto dall’art. 7 del decreto
legislativo n. 196/2003. L’articolo 7 prevede ad es. la possibilità di richiedere l’attualizzazione dei dati
forniti, qualora fosse ritenuto necessario, anche l’integrazione degli stessi.
………………………………, lì ……………………
Timbro e firma dell’acquirente

……………………………………………………….
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