CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
SIS SOCIETÀ ITALIANA SCATOLE S.P.A.
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Accettazione delle condizioni generali di vendita (CGV). L’acquirente si impegna inderogabilmente ad osservare e
rispettare le presenti condizioni generali di vendita (CGV), che costituiscono parte integrante e che regolano tutti i rapporti
in essere tra le parti, dichiarando di ben conoscerle e di accettarle integralmente e senza eccezioni.
Conclusione del contratto. L’“ordine di acquisto” (OdA) formulato dall’acquirente è irrevocabile sino alla ricezione della
comunicazione della accettazione o della “conferma d’ordine” (CdO) da parte di SIS. Il contratto si intende concluso nel
momento in cui all’acquirente perviene l’accettazione o la CdO di SIS ovvero nel momento in cui SIS, anche in assenza di
comunicazione espressa, dia inizio all’esecuzione della prestazione, fornendo quanto richiesto dall’acquirente nell’OdA.
Conformità dei materiali e dei prodotti. L’acquirente dichiara di essere stato esaustivamente informato e reso edotto da
SIS circa le qualità e le caratteristiche dei materiali e dei prodotti forniti, di cui l’acquirente dichiara di riconoscere la piena
conformità, idoneità ed adeguatezza.
Prezzi. I prezzi pattuiti tra le parti sono sempre al netto di Iva ed altri accessori. Il prezzo è quello espressamente indicato
nell’accettazione o nella CdO inviata da SIS all’acquirente ovvero quello indicato da SIS in fattura.
Termini di consegna. Salva diversa indicazione nella CdO, i prodotti sono di consegna Ex Works (franco fabbrica). I termini
di consegna indicati nella CdO per SIS sono sempre e soltanto indicativi e non perentori. Nel caso in cui SIS debba
posticipare la consegna dei prodotti, rispetto al termine indicato nella CdO, su richiesta dell’acquirente o per causa allo
stesso anche solo indirettamente imputabile, tutti gli eventuali costi aggiuntivi ed ulteriori, tra i quali esemplificativamente
quelli di magazzinaggio, movimentazione e trasporto, sono a carico esclusivo dell’acquirente.
Forza Maggiore. L'Acquirente riconosce espressamente la possibilità di SIS di annullare e/o sospendere e/o differire
unilateralmente la fornitura e l'esecuzione dell'ordine di acquisto al verificarsi di eventi imprevedibili e/o fortuiti e/o di
forza maggiore e/o riferibili a soggetti terzi, senza che ciò comporti alcun diritto di rivalsa o ristoro o risarcimento in capo
all’Acquirente. Tra detti eventi le parti concordemente e a titolo esemplificativo considerano la mancata o ritardata
consegna da parte del produttore (cartiera) della materia prima. Nelle ipotesi di cui alla presente clausola, l’Acquirente
dichiara che nulla avrà a pretendere da SIS per qualsiasi titolo o ragione, nemmeno per risarcimento di eventuali danni
(diretti e/o indiretti).
Pagamento e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1460 c.c.. Il pagamento deve essere effettuato nei termini e con le
modalità indicate nell’accettazione o nella CdO ovvero nella fattura di vendita. Il pagamento non è liberatorio se effettuato
con modalità diverse rispetto a quelle previste nell’accettazione o nella CdO ovvero nella fattura, salva espressa
accettazione da parte di SIS. L’eventuale ritardo nel pagamento da parte dell’acquirente comporterà l’addebito delle spese
e degli interessi stabiliti nel D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231. Qualora sia stato concordato un pagamento rateale, il ritardo nel
pagamento di anche una sola rata da parte dell’acquirente comporterà senz’altro la decadenza dal beneficio del termine e
pertanto SIS sarà legittimata ad esigere immediatamente l’intera somma dovuta, senza ulteriore comunicazione. Se
l’acquirente sia sottoposto a procedura concorsuale o sia noto che si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria o non
adempia ad una qualsiasi delle sue obbligazioni, l’intero pagamento di quanto dovuto dall’acquirente sarà
immediatamente esigibile a semplice richiesta di SIS. In tali casi SIS è autorizzata a sospendere l’esecuzione del contratto
e/o l’esecuzione di ulteriori OdA fino all’avvenuto saldo di quanto dovuto. La sospensione dei servizi non comporterà in
alcun modo la decadenza degli obblighi contrattuali assunti dall’acquirente. L’acquirente, in ogni caso, non potrà mai
sospendere i pagamenti per nessun motivo o ragione e dichiara di rinunciare espressamente e preventivamente ad
avvalersi dell’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. L’acquirente non potrà inoltre mai e per nessun motivo
opporre in compensazione a quanto dovuto a SIS somme a qualsiasi titolo pretese dall’acquirente stesso.
Quantità prodotte. SIS si riserva espressamente una tolleranza, in più o in meno, pari al 10% (dieci per cento) sulle quantità
ordinate.
Difetti del prodotto. Per le caratteristiche tecnologiche, idoneità di funzionalità e/o modalità di utilizzo del prodotto si fa
riferimento alle dichiarazioni di conformità fornite e/o comunicate da SIS e che l’acquirente dichiara di avere ricevuto e di
ben conoscere. L’acquirente deve accertare l’idoneità tecnologica del prodotto per lo scopo a cui è destinato e verificarne
la conformità alle norme vigenti di competenza, con ogni e più ampio esonero di responsabilità in capo a SIS. L’acquirente,
al proposito, da atto che prima di dar corso agli OdA ha eseguito le verifiche tecnologiche sui prodotti e che li ritiene idonei
alla propria attività. SIS, in relazione ai prodotti consegnati, non risponderà in alcun caso per vizi di inidoneità funzionale
derivanti dalla cattiva conservazione da parte dell’acquirente né per l’utilizzo in modo difforme da quanto riportato nelle
dichiarazioni di conformità eventualmente rilasciate.
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10) Labelling. Spetta in ogni caso all’acquirente la verifica della correttezza delle informazioni relative al labelling che SIS dovrà
stampare sul prodotto, così come comunicate dall’acquirente stesso, anche in ordine al contenuto delle stesse ed alla
destinazione d’uso del prodotto finale.
11) Responsabilità. In ogni caso, l’acquirente è esclusivo ed unico responsabile per ogni eventuale difetto e/o problematica di
qualsiasi tipo dovesse manifestarsi successivamente alla consegna dei materiali e dei prodotti da parte di SIS ovvero
successivamente alla manipolazione, alla lavorazione e/o all’utilizzo in qualsiasi forma dei materiali e dei prodotti da parte
dell’acquirente.
12) Reclami. L’acquirente deve denunciare, a pena di decadenza, eventuali difformità e vizi dei materiali e dei prodotti entro 8
(otto) giorni dalla loro consegna, indicando i dati specifici della fornitura e dell’etichetta riportata su ogni imballo, necessari
per l’esatta identificazione del lotto contestato. SIS, in ogni caso, si riserva il diritto di effettuare ulteriori prove sui campioni
segnalati dall’acquirente.
13) Danni. In nessun caso SIS sarà responsabile di danni indiretti e/o riflessi derivanti da eventuali vizi o difformità dei materiali
e dei prodotti. Con riferimento al risarcimento dei soli danni diretti, solamente nell’ipotesi in cui la responsabilità di SIS
dovesse risultare comprovata, essi sono concordemente limitati in ogni caso alla sola sostituzione del prodotto
eventualmente difettoso, esclusa ogni altra voce risarcitoria, ad esempio per mancato guadagno, per sviamento di
clientela, etc.
14) Risoluzione delle controversie – Giurisdizione italiana e Foro competente. Nel caso in cui dovessero sorgere controversie
in relazione ai rapporti tra le parti o alle presenti CGV, le parti, prima d’intraprendere la via giudiziaria, sono tenute
anzitutto a ricercare una soluzione bonaria intraprendendo un tentativo di conciliazione. Nel caso di azione giudiziaria, la
controversia sarà inderogabilmente devoluta alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Verona.
15) Legge applicabile. Il contratto di fornitura e ogni rapporto tra le parti è in ogni caso disciplinato dalle presenti CGV e dalla
legge italiana.
16) Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03. Le parti danno atto di aver reciprocamente ricevuto l'informativa di cui all'art.13 del
D.Lgs. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e preso atto dei diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs. medesimo ed esprimono il consenso affinché i propri dati personali siano trattati nel rispetto della normativa sopra
richiamata, per gli scopi indicati e comunicati ai soggetti e per le finalità dichiarate.

Timbro e Firma Acquirente per Accettazione

Il sottoscritto Legale Rappresentante della ditta contraente, o persona con potere di firma, dichiara di approvare
specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2° Codice Civile, le seguenti clausole, sulle quali viene
richiamata la Sua attenzione, ed il cui contenuto dichiara di ben conoscere ed accettare: 1. Accettazione delle condizioni generali
di vendita (CGV); 2. Conclusione del contratto; 3. Conformità dei materiali e dei prodotti; 4. Prezzi; 5. Termini di consegna; 6.
Forza Maggiore; 7. Pagamento e rinuncia all’accezione di cui all’art. 1460 c.c.; 8. Quantità prodotte; 9. Difetti del prodotto; 10.
Labelling. 11. Responsabilità; 12. Reclami; 13. Danni; 14. Risoluzione delle controversie – Giurisdizione italiana e Foro
competente; 15. Legge applicabile; 16. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/03.
Timbro e Firma Acquirente per Accettazione

2 di 2

