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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. DISPOSIZIONI GENERALI
1.1 Le presenti Condizioni generali di vendita (“Condizioni”) regolano l'offerta, la vendita e la
fornitura di tutti i beni e/o servizi (beni e servizi indicati nel seguito disgiuntamente e
congiuntamente come i “Beni”) da parte di EVER SRL o a nome di essa (“Venditore”) al cliente
(“Cliente”) e si applicano a tutti i rapporti affini intercorrenti tra Venditore e Cliente.
1.2 Le presenti Condizioni subentrano a qualsiasi preventivo, comunicazione, accordo e patto
intercorsi precedentemente tra le parti oralmente o per iscritto e concernenti la vendita e fornitura
dei Beni.
1.3 Le presenti Condizioni possono essere oggetto di modifica o rinuncia soltanto in forza di un
accordo tra Venditore e Cliente debitamente sottoscritto.
1.5 Qualsiasi comunicazione per mezzo elettronico intercorsa tra il Venditore e il Cliente sarà
considerata “scritta” e/o “per iscritto”.
2. PREVENTIVI, ORDINI E CONFERME
2.1 I preventivi stesi dal Venditore in qualsiasi forma sono senza impegno per il Venditore e
costituiscono soltanto un invito al Cliente affinché effettui un ordine. Tutti i preventivi stesi dal
Venditore sono revocabili e soggetti a modifica senza preavviso. Gli ordini non sono vincolanti
fintantoché il Venditore non li abbia accettati per iscritto a mezzo invio della Conferma d’Ordine. Il
Venditore potrà rifiutare in qualsiasi momento un ordine senza fornirne giustificazione.
2.2 I prezzi preventivati in base a quantità stimate o programmate sono soggetti ad aumento nel
caso che le quantità reali acquistate nel periodo indicato siano inferiori a quelle stimate o
programmate.
2.3 Ogni fornitura costituirà un'operazione separata e nessuna mancata fornitura avrà
conseguenze che influiscano su altre forniture.
3. PREZZI
3.1 I prezzi di vendita dei Beni del Venditore sono quelli esposti nella Conferma d’Ordine. Salvo
diverso patto, i prezzi del Venditore sono comprensivi di imballaggio normale ma non
comprendono l'Imposta sul valore aggiunto né altra imposta, dazio, tassa o addebito imposti da
qualsiasi autorità in relazione con i Beni o con la loro fornitura (“Imposte”). L' importo di qualsiasi
Imposta riscossa in relazione con la vendita dei Beni al Cliente sarà a carico del Cliente e sarà
fatturato dal Venditore al Cliente insieme con i Beni o separatamente. Se il Venditore concede uno
sconto, tale sconto vale soltanto per la singola fornitura menzionata nella Conferma del Venditore.
3. SCONTO CONDIZIONATO
3.1 L’eventuale sconto che venisse praticato rispetto al prezzo di listino è sospensivamente
condizionato all’effettivo, integrale e puntuale pagamento; in mancanza, lo sconto verrà
automaticamente meno ed il prezzo dovuto da parte del Cliente sarà l’intero prezzo di listino.
4. CONSEGNA DELLA FORNITURA E ACCETTAZIONE
4.1 Salvo dichiarazione espressa contraria contenuta nella Conferma d’Ordine, le forniture dei
Beni avverranno sempre Ex Works ("Franco fabbrica") presso lo stabilimento di produzione del
Venditore. Il termine "Ex Works" avrà il significato attribuitogli nella più recente edizione degli
INCOTERMS pubblicata dalla Camera di commercio internazionale di Parigi prima della Conferma
del Venditore.
4.2 Salvo diversa dichiarazione espressa contenuta nella Conferma d’Ordine, i tempi e le date
di consegna indicati dal Venditore rappresentano una stima e non sono essenziali per
l'adempimento. Il Venditore può fornire i Beni di cui nella Conferma del Venditore in più consegne
parziali separatamente fatturate.
5. VERIFICA E CONFORMITA’ ALL'ORDINE
5.1 Tanto alla consegna quanto durante la movimentazione, l'uso, la lavorazione, il trasporto, il
magazzinaggio e la vendita dei Beni (“Uso”), il Cliente ispezionerà i Beni e si accerterà che i Beni
forniti corrispondano ai requisiti contrattuali.
5.2 I reclami relativi ai Beni si inoltrano per iscritto e devono pervenire al Venditore non più tardi
di tre (3) giorni dalla data della consegna qualora si tratti di difetti, mancanze o insufficienze tali da
essere constatabili mediante una normale ispezione alla consegna, e non più tardi di sette (7)
giorni dalla data in cui sono constatati o avrebbero dovuto essere constatati altri tipi di difetti, ma in
ogni caso non più tardi di due (2) mesi dalla data di consegna dei Beni. L'Uso o la lavorazione dei

Beni sarà considerato accettazione senza riserve dei Beni e rinuncia a qualsiasi reclamo relativo ai
Beni.
5.3 Se soltanto una parte dei Beni menzionati nella Conferma del Venditore presenta difetti, il
Cliente non è per questo autorizzato a rifiutare tutti i Beni consegnati. Gli eventuali reclami non
riducono l'obbligazione del Cliente a pagare.
6. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO E DELLA PROPRIETA’
6.1 Il rischio inerente ai Beni passa al Cliente al momento della consegna.
6.2 La proprietà dei Beni non passerà al Cliente e la piena titolarità e proprietà effettiva dei Beni
rimarranno al Venditore a meno che e fintantoché il Venditore non abbia ricevuto l'intero
pagamento dei Beni, compreso il rimborso di tutti i costi accessori, quali, per esempio, gli interessi,
gli addebiti, le spese, ecc.
6.3 In caso di omesso pagamento anche parziale dei Beni alla scadenza pattuita, il Venditore,
senza pregiudizio di altri diritti, potrà esigere la restituzione immediata dei Beni sui quali può
rivendicare una riserva di proprietà.
7. GARANZIA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
7.1 Il Venditore garantisce soltanto che alla data della consegna i Beni corrisponderanno alle
Specifiche. Qualora e nella misura in cui i Beni non soddisfino detta garanzia, e ciò sia determinato
in conformità alle disposizioni dell'Articolo 5 delle presenti Condizioni, il Venditore può a sua
discrezione entro un periodo ragionevole riparare o sostituire i Beni senza spesa per il Cliente, o
consentirgli di restituire i Beni verso rimborso al prezzo di fattura originario. Di conseguenza,
l’obbligazione del venditore si limiterà alla riparazione o sostituzione dei beni o all’accettazione
della restituzione dei beni con rimborso del prezzo.
7.2 I prodotti soggetti a reclamo non potranno essere resi al Venditore o altrimenti smaltiti,
trattati o trasferiti senza il consenso scritto del Venditore.
7.3 La responsabilità del Venditore in caso di Beni difettosi non potrà eccedere l’importo del
prezzo di acquisto dei Beni difettosi. La suddetta garanzia è da considerarsi esclusa e non
esercitabile inoltre se i vizi del Bene sono imputabili (i) ad un non corretto utilizzo, (ii) ad una
manutenzione difettosa o manchevole, (iii) ad un impiego del Bene non abituale o contrario alle
avvertenze del Venditore o comunque diverso da quello cui è destinato (iv) all’uso del Bene con
altri componenti, (v) ad una conservazione inadatta. Il Venditore non potrà essere ritenuto
responsabile per qualsiasi danno indiretto quale la perdita di clientela, di fatturato, di produzione, di
profitto, o d’immagine o quello eventualmente derivante da azioni intraprese da terzi contro il
Cliente o da condanna di questo.
7.4 Qualsiasi informazione tecnica fornita dal Venditore in merito all’uso dei propri Beni viene
offerta a titolo gratuito e il Venditore non si assume alcun obbligo o responsabilità in relazione a
qualsivoglia informazione offerta o risultato ottenuto. Tali informazioni sono fornite ed accettate a
completo rischio del Cliente.
8. IMPORTO MINIMO DI FORNITURA
8.1 L’importo minimo di fornitura per fatturazione a fine mese e/o pagamento dilazionato è di €
250,00 (I.V.A. esclusa). Ordini di importo inferiore potranno essere evasi unicamente con
pagamento alla consegna e con addebito in fattura di € 15,00 per gestione amministrativa e di €
10,00 per eventuale spedizione.
9. SOSPENSIONE E CESSAZIONE
9.1 Se il Cliente manca di adempiere le sue obbligazioni nei confronti del Venditore o se il
Cliente si rende insolvente o incapace di pagare i suoi debiti alla loro scadenza, oppure se su
richiesta del Cliente o contro di lui si inizia un procedimento fallimentare o se viene preposto a tutte
le attività patrimoniali del Cliente o a una parte considerevole di esse un curatore fallimentare o un
curatore ad interim o un amministratore giudiziario o se il Cliente sottoscrive un concordato con i
creditori o una cessione a favore di essi, in tali casi, senza pregiudizio di altri diritti del Venditore, il
Venditore può immediatamente, mediante notificazione scritta:
(i) chiedere la restituzione e riprendere possesso di tutti i Beni consegnati che non sono stati
ancora pagati e a tal fine il Cliente riconosce al Venditore diritto e autorizzazione irrevocabile ad
accedere a tutti gli immobili in cui i Beni sono o possono essere conservati e tutte le spese
necessarie per il recupero dei Beni saranno a carico del Cliente; e/o
(ii) sospendere le sue prestazioni o far cessare la Conferma del Venditore relativamente alla
consegna ancora pendente di Beni salvo che il Cliente paghi i Beni in questione in contanti
anticipatamente o fornisca al Venditore garanzia adeguata del pagamento.
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10. RINUNCIA
10.1 Qualora il Venditore ometta di far valere una disposizione delle presenti Condizioni, ciò
non sarà interpretato come rinuncia al diritto del Venditore di agire o di far valere una tale clausola
o condizione, e nessun ritardo, mancanza od omissione del Venditore nel far valere tale
disposizione pregiudicherà i diritti del Venditore. Nessuna tolleranza da parte del Venditore nei
confronti di una violazione delle obbligazioni del Cliente costituirà tolleranza di altre violazioni
precedenti o successive.
11. SEPARABILITA’ E CONVERSIONE
11.1 Nel caso che una disposizione delle presenti Condizioni sia ritenuta invalida o
inapplicabile, non ne risulterà in alcun modo pregiudizio per la validità o l’applicabilità delle altre
disposizioni tra le parti, e sarà separata dalle altre. Le disposizioni ritenute invalide o inapplicabili
saranno emendate in modo che fino al massimo consentito dalla legge corrispondano
all'intendimento giuridico ed economico delle disposizioni originarie.
12. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
12.1 Ever Srl ha adottato il proprio Codice Etico in applicazione al modello di organizzazione,
gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01. Il Cliente è tenuto a conformarsi al Codice Etico,
consultabile all’indirizzo http://www.ever.it; con l’accettazione delle presenti Condizioni Generali di
Vendita, il Cliente dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il Codice Etico. In
caso di violazione, il rapporto s’intenderà senz’altro risolto.
13. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE
13.1 I diritti e le obbligazioni che sorgono per le parti da o in relazione con la Conferma d’Ordine
e/o le presenti Condizioni saranno regolati, interpretati e fatti valere in conformità alla legge della
Repubblica Italiana.
13.2 Le parti convengono che in caso di controversie derivanti o conseguenti l’esecuzione o
l’interpretazione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il foro di Treviso.
14. CONFIDENZIALITA’, RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
14.1 Il Cliente si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa dati ed informazioni
che dovesse acquisire a seguito della fornitura, che si intenderanno strettamente confidenziali. Il
Cliente rilascia altresì al Venditore il proprio consenso al trattamento, alla comunicazione ed alla
diffusione dei dati forniti, dichiarando di aver avuto piena ed esaustiva conoscenza del contenuto e
delle finalità del predetto trattamento così come previsto dall’art.10 D.Lgs. 196/2003, nonché dei
diritti conferiti exart.7 della suddetta norma, a tutela della riservatezza dei propri dati personali.

Pramaggiore (VE), 28 giugno 2016
EVER SRL
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