CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1.AMBITO DI APPLICAZIONE
Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutti i rapporti contrattuali instaurati tra Promove srl ed il Cliente, e
quindi sia al presente contratto sia a qualsiasi ulteriore e successivo rapporto contrattuale relativo a forniture, ordinate con
successive e distinte commissioni. Qualsiasi modifica, aggiunta o deroga non produrrà effetto nei confronti di Promove srl se
non espressamente approvata per iscritto da quest’ultima. Le presenti condizioni generali di vendita prevalgono su eventuali
condizioni di acquisto, generali o particolari del Cliente.
2. ORDINI E CONFERMA
L’offerta inviata da Promove srl nella quale viene indicato un termine espresso di validità si intende impegnativa e vincolante
solo qualora l’accettazione del cliente pervenga entro il termine ivi indicato. L’offerta che non contiene indicazione del termine
di validità è vincolante per Promove per il termine di trenta giorni dalla data di invio della stessa. Gli ordini pervenuti dal
cliente – anche se verbali, telefonici– divengono impegnativi e vincolanti per Promove solo se accettati da questa con la
emissione di apposita conferma d’ordine scritta. L’ordine del cliente potrà essere da questi revocato fino al momento della
emissione della conferma d’ordine da parte di Promove. Dichiarazioni verbali e/o scritte da parte di agenti, intermediari,
dipendenti della Promove anche se muniti di potere di rappresentanza, devono intendersi sempre rese “salvo approvazione
scritta della casa”.
3. ESECUZIONE
Promove srl avrà facoltà di apportare ai prodotti le modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune, anche dopo
l’ordine e senza obbligo di preventiva comunicazione. Le dimensioni e le altre caratteristiche dei prodotti riportati in cataloghi,
annunci pubblicitari o altro materiale informativo sono da ritenersi meramente indicative e non saranno vincolanti per
Promove. Il Cliente estero è tenuto a specificare al momento dell’ordine le eventuali caratteristiche tecniche richieste dalla
legislazione vigente nel proprio Paese e si assumerà, comunque, ogni responsabilità in caso di mancata conformità.
4.. CONSEGNA
La consegna se non è diversamente pattuito si intende Ex Works (INCOTERMS 2010) quindi fatta presso la sede della
Promove, in Molfetta, Via Gambardella 10.
L’Acquirente in mancanza di contestazioni immediate fatte per iscritto a pena di decadenza entro cinque giorni al momento
della consegna dell’attrezzatura, riconosce la conformità della stessa a quanto ordinato nonché la sua idoneità all’ uso cui è
adibita.
Il ritardo nella consegna della attrezzatura da parte della Promove non dà diritto ad alcun risarcimento in favore del Cliente per
danni, mancati utili od altro. E’ in facoltà dell’Acquirente disdire il contratto quando il ritardo superi i 90 giorni dalla data di
consegna stabilita. La consegna si intenderà validamente effettuata con la messa a disposizione del cliente dei Prodotti presso
la sede della Promove. I trasporti dovranno essere effettuati nel rispetto della normativa vigente e sarà cura e responsabilità del
cliente accertarsi dell’idoneità al servizio dei vettori da lui incaricati, nonché a corredare la merce di tutta la documentazione
obbligatoria.
5.PREZZI E PAGAMENTI
Il prezzo indicato in contratto si intende, salvo diversa pattuizione scritta, franco sede Promove.
Il corrispettivo dovrà essere corrisposto dal Cliente alle scadenze pattuite nel contratto o conferma d’ordine che costituiscono
termine essenziale.
Il mancato pagamento anche di una sola delle rate, qualora superi 1/8 del corrispettivo totale, entro dieci giorni successivi alla
rispettiva scadenza determinerà automaticamente la decadenza dal beneficio del termine, e la Promove potrà pretendere il
pagamento immediato di tutto le somme scadute e/o a scadere, oltre agli interessi di mora e al maggior danno. In alternativa la
Promove potrà richiedere l’immediata restituzione del Bene. In i ritardo nel pagamento anche di una sola rata obbligherà
l’Acquirente alla corresponsione degli interessi moratori previsti ex D.Lsl. 231/02 oltre alle spese.
6.GARANZIA
I Beni di nuova costruzione sono garantiti dalla Promove per un anno a partire dalla data della consegna all’Acquirente
secondo quanto meglio indicato nelle “Condizioni di garanzia” contenute nel libretto di uso e manutenzione consegnato con il
prodotto che si richiamano integralmente. La garanzia consiste nella fornitura gratuita, franco fabbrica, dei pezzi in
sostituzione di quelli inservibili per accertato difetto di materiale e/o nella riparazione di quelli rivelatisi inefficienti ma ancora
utilizzabili con esclusione dei pezzi di usura (perni, boccole, utensili, ferma utensili, tiranti, guarnizioni, carcasse ecc. ecc.
meglio indicati nelle “condizioni di garanzia”). Si escludono espressamente i costi di trasporto, i costi di trasferta dei tecnici
Promove ed il lavoro per lo smontaggio ed il rimontaggio dell’attrezzatura. La garanzia come sopra delimitata viene a cessare
di diritto se: 1) i Beni vengono usati in modo non conforme alle indicazioni del Costruttore (vedi libretto “uso e
manutenzione”); 2) essi vengono modificati, riparati o smontati anche in parte fuori dalle Officine del Costruttore o da quelle
da esso autorizzate; 3) sui Beni vengono applicati accessori o ricambi non originali Promove. Le richieste di intervento in
garanzia devono essere fatte secondo quanto indicato nelle Condizioni di garanzia. Si esclude espressamente qualunque
risarcimento danni per fermi macchina ed altri costi e/o spese sopportate dall’Acquirente a causa di difetti dei beni venduti. In
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ogni caso il risarcimento non potrà superare il prezzo del Bene venduto. La vendita di beni usati viene effettuata con la
clausola “ visto, piaciuto ed accettato nello stato in cui si trova” con esclusione di ogni e qualsiasi garanzia.
7.RESPONSABILITA’
La Promove non assume alcuna responsabilità, da cui viene peraltro esplicitamente esonerata dal Cliente, per danni a persone o
cose, comunque connessi e conseguenti all’uso ed alla circolazione dei beni.
L’Acquirente dovrà a sua cura e spese provvedere a tutti gli adempimenti di legge. L’Acquirente è obbligato ad impiegare il
macchinario mediante personale qualificato ed in modo conforme alle apposite istruzioni, escludendo utilizzazioni diverse da
quelle per cui i Beni sono stati costruiti. L’Acquirente è altresì obbligato ad
arrestare immediatamente i Beni al manifestarsi di avarie o difetti di funzionamento e ad impiegare per le riparazioni
esclusivamente ricambi originali e personale autorizzato.
In ogni caso la responsabilità della Promove è limitata al prezzo del Bene venduto.
8. RISERVA DI PROPRIETA’
Nel contratto con pagamento dilazionato, l’Acquirente acquisterà la proprietà dei Beni solo a seguito del pagamento integrale
del prezzo. Fino a tale momento l’Acquirente sarà solo depositario con gli obblighi della custodia e della buona conservazione
dei Beni, dovrà indicarne l’ubicazione e renderne possibile l’ispezione a semplice richiesta della Promove, non potrà alienarli,
vincolarli o concederli nella disponibilità a terzi. I costi di registrazione e trascrizione della riserva di proprietà sarà a carico
del Cliente che si impegna ad eseguire le relative formalità. Il Cliente sarà tenuto ad informare entro 24 ore la Promove di
qualunque atto esecutivo e/o cautelare eseguito da terzi sui Beni, come pure delle eventuali procedure concorsuali giudiziali
e/o stragiudiziali
9. INADEMPIENZE E PENALI
Qualora la risoluzione del contratto avvenga per inadempimento del Cliente oltre alla immediata restituzione dei prodotti già
consegnati, all’indennizzo delle parti mancanti o rese inefficienti, alla rifusione delle eventuali spese legali e al rimborso
dell’intera IVA addebitata in fattura, sarà tenuto al pagamento di una penale pari al 20% del prezzo della fornitura oltre all’1%
di detto prezzo per ogni settimana trascorsa dal momento della originaria consegna dei Beni sino a quello della sua materiale
riconsegna alla sede Promove, fermo il diritto di quest’ultima al risarcimento dei maggiori danni. Viene altresì espressamente
convenuto che restano definitivamente acquisiti dalla Promove, in conto di qualsiasi suo credito anche avente origine da titolo
diverso dal presente Contratto, tutti i pagamenti nel frattempo effettuati dall’Acquirente a fronte del prezzo, degli interessi, e di
ogni altro onere accessorio al risolto Contratto.
10. CLAUSOLA SOLVE ET REPETE
Il Cliente non potrà sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale da parte della Venditrice se non
avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, concernenti in particolare il pagamento della prestazione, le spese ed
interessi.
11. LINGUA APPLICABILE
In caso di contestazioni e/o controversie relative al presente Contratto fa fede in modo esclusivo la versione in lingua Italiana.
12.FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Il presente contratto, anche se concluso con soggetti aventi la propria sede di affari in stati esteri è regolato dalla legge italiana,
specie per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti condizioni di vendita. Le parti dichiarano che nei rapporti
contrattuali tra le stesse intercorrenti non trova applicazione la Convenzione di Vienna. Tutte le controversie tra le parti in
relazione alle vendite regolate dalle presenti Condizioni sono di competenza esclusiva del Foro di Trani.
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