CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA NUOVA CONTEC SRL– giugno 2011
1) PREMESSA: Le presenti condizioni si applicano quando le stesse sono pattuite o richiamate dalle parti. Eventuali deroghe
saranno valide solo se fatte per iscritto. Le presenti condizioni si applicano insieme alle condizioni speciali riportate
sull’offerta o conferma d’ordine regolarmente controfirmata per accettazione. In caso di contraddizioni prevalgono le
condizioni speciali. Il contratto non si perfeziona senza la nostra conferma scritta.
D’ora in avanti Nuova Contec Srl verrà indicata con l’abbreviazione NCT.
2) PRODOTTI: Caratteristiche e/o specifiche dei Prodotti contenute in dépliant, listini prezzi, cataloghi o documenti similari
sono vincolanti solo nella misura in cui tali informazioni siano state espressamente richiamate nella conferma d’ordine. NCT
si riserva di apportare agli articoli le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali degli articoli, dovessero
risultare necessarie o opportune secondo le nostre esigenze di fabbricazione e per il perfezionamento degli apparecchi,
senza preavviso ed obbligo di comunicazione. Per i prodotti commercializzati dalla NCT il costruttore conserva la piena e
illimitata titolarità e copyright su ogni quotazione, disegno, fotografie o altro dato. Essi non devono essere comunicati a
terzi senza il consenso di NCT e, su richiesta, devono essere immediatamente restituiti. Disegni, riproduzioni, indicazioni di
pesi e ogni altro dato appartenente alla quotazione, devono essere considerati come approssimazioni in mancanza di
specifica indicazione contraria.
3) TEMPI DI CONSEGNA: I termini di consegna previsti nella conferma d’ordine hanno valore esclusivamente indicativo e
decorrono dal perfezionamento dell’ordine. Resta comunque inteso che nessuna responsabilità potrà derivare alla NCT, in
ipotesi di ritardata consegna derivante da caso fortuito, forza maggiore e/o eventi, indipendenti dalla NCT. In caso di pratica
Leasing, i termini di consegna decorrono dalla data di ricevimento dell’ordine Leasing da parte della NCT.
4) TRASPORTO: Salvo patto contrario, la fornitura della merce si intende Franco Fabbrica (EXW) e ciò anche quando sia
convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata da NCT. In ogni modo, quali che siano i termini di resa pattuiti
dalle parti, i rischi passano al Compratore al più tardi con la consegna al primo trasportatore. In caso di veicoli, salvo diversa
pattuizione scritta, si intende presso la sede della NCT.
5) RECLAMI: Vanno inoltrati successivamente al ricevimento della merce e dovranno essere notificati alla NCT per iscritto (fax,
e-mail, raccomandata, posta certificata), a pena di decadenza, entro 7 giorni dal ricevimento della merce. Il compratore è
tenuto a formulare le riserve del caso nei confronti del trasportatore, secondo le forme previste per la modalità di trasporto
utilizzata. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento
(vizi occulti), dovranno essere notificati a NCT per iscritto, alla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici
mesi dalla consegna. Il reclamo dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i prodotti cui esso si riferisce.
6) PROCEDURE DI RESO: Eventuali resi di materiale non utilizzato e ancora inserito nella confezione originale, devono essere
autorizzati da NCT, dopo essere stati identificati dal documento di vendita o di trasporto (DDT). Resi che non siano
conseguenti ad errori o difetti dovuti a NCT sono soggetti ad un costo per il cliente pari al 15% del prezzo originale del
prodotto reso. Il trasporto del materiale reso per qualunque motivo è a carico del mittente.
7) INTERVENTO TECNICO NCT: Per i prodotti il cui funzionamento richieda l’installazione da parte del personale specializzato
della NCT, la sottoscrizione da parte dell’acquirente del rapporto di intervento tecnico, costituisce piena accettazione e
riconoscimento sia dell’adempimento della NCT, che integrale accettazione del prodotto/servizio fornito.
8) GARANZIA: La garanzia si riferisce ad un utilizzo normale dei prodotti come specificato sul libretto uso e manutenzione
rilasciato da NCT o, per i prodotti da questa commercializzati, dal produttore stesso. Essa perciò non si applica ad usi che, ad
esclusivo giudizio della NCT, sono da ritenersi anomali, oppure qualora il Cliente o terzi abbiano riparato, alterato,
danneggiato o comunque maneggiato con colpevole incuria i prodotti. Nessuna persona, agente, rappresentante o
venditore è autorizzata a fornire alcuna garanzia per conto della NCT. La responsabilità della NCT è, a sua scelta, limitata alla
restituzione del loro prezzo di vendita o alla sostituzione dei prodotti che, dopo esame, saranno dalla NCT riconosciuti
difettosi. Tale facoltà di risarcimento del danno in capo alla venditrice, esclude pertanto in capo alla stessa ogni ulteriore
obbligo risarcitorio derivante da qualsivoglia danno indiretto. I prodotti saranno restituiti franco sede della NCT, previa sua
autorizzazione.
9) CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Salvo diversamente specificato il pagamento è alla consegna. Spese e commissioni bancarie
dovute in relazione al pagamento sono a carico del Compratore. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/02, in
caso di ritardato pagamento, il cliente sarà tenuto al pagamento degli interessi moratori nella misura del tasso di interesse
legale europeo Euribor 6 mesi + 7 punti %, oltre alla refusione di ogni spesa legale sostenuta per il recupero tardivo del
credito. In caso di concordato pagamento rateizzato del prezzo, il cliente decadrà automaticamente dal beneficio del
termine senza necessità di comunicazione alcuna.
Qualunque contestazione o reclamo non legittima l’acquirente a sospendere o ritardare i pagamenti pattuiti. L’acquirente
non potrà sollevare eccezioni o proporre azioni nei confronti della NCT, se non dopo avere saldato ogni eventuale
pagamento in sospeso, ivi incluso il pagamento della merce alla quale il reclamo si riferisce.
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La vendita dei prodotti si intende con riserva di proprietà a favore della NCT sino al pagamento integrale del prezzo stabilito
sulla conferma d’ordine e di quant’altro dovuto.
È facoltà della NCT, in qualunque momento, sospendere, annullare o modificare le condizioni di pagamento qualora, a suo
insindacabile giudizio, venissero a mancare o diminuissero le condizioni di solvibilità del Cliente.
10) PRIVACY: In conformità al D.Lgs 196/03, i Vs. dati anagrafici riportati nel seguente documento saranno utilizzati ai soli fini
fiscali e contabili. Con questo avviso ci riteniamo sollevati da qualsiasi responsabilità.
11) FORO COMPETENTE: Il presente ordine è soggetto alla legge italiana; in caso di controversia foro competente esclusivo sarà
il Foro di Pordenone.
12) ACCORDI PARTICOLARI: Le parti si danno reciprocamente atto che tutto quanto non espressamente previsto dal presente
contratto avrà efficacia solo se pattuito per iscritto.

Nel caso di Allestimenti, si aggiungono le seguenti condizioni generali di vendita:
13) ORDINI: In caso di ordini di sistemi completi allestiti su veicoli, l’ordine di acquisto deve essere accompagnato da un
deposito cauzionale nella misura del 30% del prezzo “chiavi in mano” e degli allestimenti a richiesta. Ciascuna delle parti
potrà, entro il giorno lavorativo successivo alla stipulazione del contratto (oppure il compratore entro sette giorni lavorativi,
qualora il contratto sia stato stipulato fuori della sede del venditore, ai sensi del D.Lgs. 15.1.1992 n. 50, in quanto
applicabile) recedere senza alcun onere dallo stesso, dandone comunicazione scritta all’altra parte a mezzo telefax o
telegramma. Il contratto si perfeziona, previa accettazione scritta del cliente della conferma della NCT, al momento del
deposito cauzionale o del ricevimento dell’ordine di acquisto da parte di società di leasing.
14) PREZZI: Tutti i prezzi si intendono al netto di IVA, franco fabbrica. Per prezzo “chiavi in mano” si intende il prezzo di
allestimento su autoveicoli descritto nell’ordine di acquisto al netto di IVA e con esclusione di spese di immatricolazione,
iscrizione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico). Sono inoltre escluse dal prezzo “chiavi in mano” imposte, tasse di
possesso, polizza assicurativa e tutti gli altri oneri aggiuntivi non riportati nella conferma d’ordine.
15) VEICOLI AFFIDATI A NCT: Qualora l’ordine riguardi un allestimento speciale su automezzo e richieda la consegna del veicolo
a NCT da parte dell’acquirente o di un Suo incaricato, NCT viene sollevata da ogni responsabilità connessa alla detenzione,
utilizzo e tutte le operazioni necessarie al completamento della fornitura descritta nella conferma d’ordine.
16) ISTRUZIONI: NCT si obbliga a fornire documentazione uso e manutenzione del prodotto/attrezzatura venduta.
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