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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Ogni vendita, per qualsiasi causa o ragione, di merce da parte di CMC è soggetta insindacabilmente ed inderogabilmente alle presenti
condizioni di vendita generali che non possono, mai ed in alcun modo, essere oggetto di negoziazione tra le parti.
Ogni macchina ha una garanzia di anni 1 su vizi e difetti di fabbrica riconosciuti. Per ogni ulteriore è disponibile, su richiesta, il dettaglio
analitico della garanzia.
Le forniture di importo imponibile inferiore a EUR 50,00 verranno comunque fatturate a EUR 50,00+IVA + eventuale trasporto.
L’accettazione di un’offerta/proposta è soggetta ad una successiva e definitiva approvazione insidacabile da parte della venditrice, ciò anche
attraverso l'eventuale intervento di terzi per la valutazione della fattibilità dell'offerta ovvero del merito creditizio del cliente finale. Questo vale
anche laddove si tratti di una proposta commerciale effettuata dalla venditrice medesima, dato che non si tratta di offerta al pubblico. Le
offerte o le proposte si intendono, dunque, accettate o con specifica conferma scritta o, in difetto, con la messa a disposizione della merce
ordinata, con contestuale comunicazione all’acquirente (tramite qualunque mezzo). Qualora prima della spedizione dei beni ordinati
dovessero intervenire variazioni significative dei costi di acquisto la Venditrice avrà facoltà di modificare i prezzi di cui alla presente offerta,
dandone comunicazione all’Acquirente, garantendo congruo termine per una eventuale nuova accettazione. Qualora quest'ultimo non intenda
accettare i nuovi prezzi, l'originaria offerta si intenderà priva di ogni effetto soltanto in relazione agli articoli interessati dalla variazione stessa,
senza alcun diritto dell’Acquirente al risarcimento o indennità di sorta.
La merce consegnata rimane, fino a completo pagamento della stessa, di proprietà della Venditrice.
I termini di consegna sono soltanto indicativi e possono variare in base alla data di accettazione dell’offerta.
La merce viaggia a rischio e pericolo dell’Acquirente ed il contratto si intende concluso con la messa a disposizione presso l’azienda
venditrice. Il trasporto è escluso dal contratto di vendita e non rientra nella responsabilità del venditore. Si prega di controllare la merce:
ammanchi o danneggiamenti devono essere verificati alla ricezione della merce ed evidenziati espressamente al vettore. Non si possono
accettare contestazioni per merce consegnata tramite corriere che risulti rotta, schiacciata o mancante, qualora al momento della ricezione
non viene apposta alcuna riserva di controllo sulle due copie del Documento di Trasporto con firma del trasportatore. In questi casi,
comunque, va avvisata la sede CMC, per iscritto, entro 8 giorni dalla data di ricevimento del bene al proprio domicilio (ai sensi dell’art. 1511
c.c.). Eventuali spese di giacenza saranno addebitate al costo. I resi di merce, sempre e comunque in porto franco, che non siano
preventivamente concordati con il nostro ufficio vendite, saranno respinti a totale carico del mittente. In alcun caso, i resi possono costituire,
ipso facto, dichiarazione di recesso, risoluzione o rescissione del contratto, senza preventiva comunicazione scritta, a mezzo raccomandata,
da inviarsi in sede entro 8 giorni dal ricevimento e senza accettazione da parte del venditore.
I pagamenti dovranno essere effettuati direttamente alla sede CMC, in generale con rimessa diretta, salvo diversa pattuizione scritta ed
espressamente approvata da CMC. CMC si riserva la facoltà di variare le condizioni di pagamento a propria descrizione in qualsiasi
momento. L’Acquirente promette e si obbliga a saldare puntualmente il prezzo delle forniture alle scadenze convenute. In caso di mancato
pagamento alla scadenza di tratte, ricevute bancarie o RID, verranno addebitate all'Acquirente le somme occorse per imposta di bollo per
l'emissione di titoli, documenti di pagamento e spese accessorie.
Qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti anche di una sola delle scadenze relative anche ad ordini precedenti già eseguiti dalla
Venditrice, la Venditrice avrà facoltà di recedere dall’ordine medesimo. L’inadempimento dell’acquirente non sarà mai considerato
giustificato, inadempienti non est ademplendum, sicché anche qualora un nuovo ordine sia già stato accettato, è fatta salva la possibilità di
sospenderlo e : (a) di non procedere in tutto o in parte all'esecuzione dello stesso, senza che ciò possa essere motivo di danno ovvero (b)
CMC si riserva la facoltà di ritardarne l'esecuzione sino all'effettivo pagamento di ogni posizione debitoria relativa a precedenti forniture,
anche qualora sia intervenuto tra le parti un accordo che abbia prorogato i termini di pagamento originariamente convenuti. La Venditrice ha,
comunque, la facoltà di sospendere o annullare, a suo insindacabile giudizio, tutte le consegne in corso all’Acquirente e di rifiutare ulteriori
forniture qualora venissero a modificarsi le condizioni patrimoniali dello stesso ed, in particolare, in caso di insoluti. È facoltà della Venditrice
recedere, in qualsiasi momento, dal contratto, qualora a insindacabile giudizio della Venditrice vi siano cause tecniche, difficoltà di
approvvigionamento o impedimento di forza maggiore. È considerato comunque motivo di risoluzione unilaterale del contratto da parte della
Venditrice qualunque cessione del contratto stesso a qualsiasi titolo da parte dell’Acquirente, ivi compreso quello ipotizzato dall'art. 2558 c.c.
ed, in ogni caso, ogni cessione non avrà mai effetto liberatorio per il contraente originario.
Ogni pignoramento o deposito di garanzia di questa merce a favore di terzi senza il consenso scritto della Venditrice è motivo di risoluzione
del contratto, con obbligo immediato al saldo o alla restituzione della merce medesima ed i pagamenti intervenuti verranno conteggiati come
indennità di utilizzo del bene. In caso di pignoramento tramite terzi, l’Acquirente deve avvisare immediatamente la Venditrice, pena la
richiesta immediata del prezzo ed il risarcimento del danno per appropriazione indebita.
Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Como, salvo il caso della richiesta di provvedimenti cautelari che potrà essere
effettuata dalla Venditrice all’autorità giudiziaria della sede dell’Acquirente.
L’acquirente è pregato di controllare i dati esposti (rag. Sociale, indirizzo, partita IVA) dando comunicazione tempestiva in caso di errori.
Resta diversamente esclusa ogni responsabilità di CMC (Art.21 D.P.R. 633 26.10.72).
I dati dell’Acquirente vengono utilizzati per fini contabili, amministrativi, fiscali. Il trattamento di tali dati è obbligatorio ed essenziale ai fini
dell’esecuzione degli incarichi e dei rapporti contrattuali. I dati sono trattati nel rispetto della tutela della Privacy ai sensi del G.D.P.R. Reg. EU
2016/679.
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Tutte le operazioni di vendita, nessuna esclusa, della società CMC sono soggette alla presente disciplina denominata “Condizioni Generali di
Vendita”, a disposizione della clientela presso la sede operativa, nonché allegata a offerte e conferme d’ordine.
Copia delle “Condizioni Generali di Vendita è, in ogni caso, disponibile sul sito internet www.cmcmt.it.

