la parte acquirente per risolvere il contratto e/o per chiedere il
risarcimento dei danni.
La responsabilità per eventuali avarie, ritardi o quant'altro dovesse
succedere durante il trasporto, è regolata dalle norme di legge in
materia.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
1. AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1 (Disciplina dei rapporti tra le Parti) – Le condizioni generali di
contratto di seguito enunciate si applicano ai contratti di acquisto
dei prodotti Re.Pack conclusi con la sottoscrizione da parte
dell'acquirente della proposta d'ordine e con la comunicazione
della conferma d’ordine successiva da parte della Re.Pack ovvero
in caso di esecuzione del contratto mediante comportamento
concludente in seguito alla trasmissione della predetta proposta
d'ordine da parte di agenti e/o rappresentanti di Re.Pack.
Le presenti condizioni generali si applicheranno anche ai contratti
successivamente stipulati tra le Parti, senza necessità di ulteriori
atti o comportamenti di accettazione delle stesse.
1.2 (Deroghe e/o modifiche) – Le presenti condizioni generali
potranno essere derogate o modificate solo per iscritto dalle parti,
ed anche in tal caso continueranno ad applicarsi nelle parti non
derogate o modificate. Eventuali condizioni generali del compratore non troveranno applicazione, neppure parziale, se non
sono espressamente accettate per iscritto da Re.Pack.
1.3 (Definizioni) - Il termine "prodotti" si riferisce ai beni specificati
nella conferma d’ordine e così come nella stessa descritti.
2. DISEGNI E DOCUMENTI DESCRITTIVI
2.1 (Dati non impegnativi) - I pesi, le dimensioni, le capacità, i
prezzi, i rendimenti e gli altri dati figuranti nei cataloghi,
prospetti, circolari, annunci pubblicitari, siti internet, illustrazioni
e listini dei prezzi utilizzati dalla Re.Pack hanno carattere
indicativo. I dati riportati non hanno, pertanto, valore impegnativo
se non nella misura in cui essi sono espressamente previsti nel
contratto .
3. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
3.1 (Prezzi) - I prezzi dei prodotti indicati nell’offerta d’ordine si
intendono vincolanti per un periodo di 30 giorni dalla data di
compilazione dell’ordine d’acquisto salvo diverso termine
indicato espressamente in casi specifici dalla Re.Pack.
Decorso detto termine il prezzo del prodotto potrà essere oggetto
di revisione da parte di Re.Pack.
3.2 (Modalità di pagamento) - I pagamenti devono essere effettuati
presso la sede della Re.Pack mediante rimessa diretta, bonifico
bancario od altro mezzo di pagamento concordato tra le parti, alle
scadenze pattuite che devono ritenersi vincolanti, così come
stabilite nell'offerta o nella conferma d’ordine.
In caso di pagamento rateale l'inosservanza dei termini pattuiti
comporta la decadenza del beneficio del termine, con conseguente
possibilità della Re.Pack di procedere all'incasso dell'intero
credito.
3.3 (Inadempimento del venditore) - Il compratore non potrà fare
valere eventuali inadempimenti di Re.Pack se non è in regola con
i pagamenti.
3.4 (Caparra) – Eventuali acconti concordati tra le Parti verranno
versati dal compratore alla sottoscrizione dell’offerta d’ordine a
titolo di caparra ai sensi dell’art. 1385 c.c.
3.5 (Ritardo nei pagamenti) - Ritardi nei pagamenti rispetto alle
date stabilite comporteranno l'addebito automatico di interessi,
senza necessità di richiesta alcuna, nella misura stabilita dal
decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e successive
modificazioni, oltre al risarcimento del danno ulteriore e all’esclusione della garanzia ex art. 7 sino alla regolarizzazione dei
pagamenti in sofferenza.
4. PROPRIETÀ'
4.1 (Riserva di proprietà) - In caso di pagamenti dilazionati, le
merci consegnate restano di proprietà della Re.Pack sino all'integrale pagamento del prezzo.
4.2 (Divieto di atti di disposizione) - L'acquirente non può rivendere,
cedere, costituire in garanzia i prodotti acquistati senza averne
prima pagato integralmente il prezzo alla Re.Pack; al venditore
devono essere immediatamente rese note, a mezzo di lettera
raccomandata, le procedure esecutive che, su istanza di terzi,
avessero colpito i predetti prodotti.
4.3 (Effetti della violazione degli obblighi relativi al presente
articolo) In caso di violazione delle obbligazioni dell'acquirente
previste nel presente articolo, la Re.Pack avrà diritto di risolvere il
contratto con effetto immediato, trattenendo a titolo di indennità
le somme già pagate e salvi gli ulteriori danni.
5. CONSEGNA
5.1 (Termini di consegna) - Il termine per la consegna dei prodotti
viene calcolato a partire dalla data di accettazione dell'ordine.
In ogni caso, il termine di consegna non deve essere considerato
essenziale, eventuali ritardi, pertanto, non costituiranno titolo per

6. RECLAMI
6.1 (Conformità dei prodotti) – L'acquirente è tenuto a verificare la
merce al momento della consegna ed a contestare
immediatamente, a pena di decadenza, eventuali vizi o difformità
mediante riserva scritta sul documento di consegna, anche se il
materiale è venduto franco in opera.
6.2 (Esclusione di responsabilità) - Con il rilascio del documento di
consegna privo di riserve la Re.Pack deve considerarsi sollevata
da ogni responsabilità in ordine alla conformità della merce
consegnata a quanto concordato ed all'assenza di vizi apparenti,
nonché alla corrispondenza del numero di prodotti consegnati
rispetto a quanto richiesto.
7. GARANZIA
7.1 (Conformità dei prodotti) - La Re.Pack si impegna a consegnare
prodotti conformi a quelli pattuiti ed esenti da vizi tali da renderli
non idonee all'uso al quale servono abitualmente prodotti dello
stesso tipo.
In nessun caso la Re.Pack è tenuta a consegnare prodotti idonei ad
un uso particolare, diverso dal loro utilizzo abituale, salvo che ciò
non sia espressamente convenuto tra le Parti per iscritto.
Re.Pack non risponde in ogni caso della conformità delle misure
comunicate dal compratore alle esigenze di quest'ultimo.
7.2 (Estensione della garanzia) - La Re.Pack non risponde dei difetti
di conformità dei prodotti e dei vizi causati dalla non osservanza
delle norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un
cattivo uso o trattamento dei prodotti stessi. Neppure risponde per
i difetti di conformità e i vizi che dipendono da un errato uso dei
prodotti da parte del compratore.
7.3 (Durata della garanzia) - La presente garanzia ha durata di 12
mesi a decorrere dalla data di consegna dei prodotti presso il
Compratore.
7.4 (Denuncia dei difetti di conformità) - Il compratore, a pena di
decadenza, dovrà denunciare il difetto di conformità o il vizio dei
prodotti alla Re.Pack specificandone in dettaglio per iscritto la
natura, entro 8 giorni da quando egli l'ha scoperto o avrebbe
potuto scoprirlo mediante un accurato esame.
Il compratore decade inoltre dalla garanzia se non consente ogni
ragionevole controllo che la Re.Pack richieda o se, avendo la
Re.Pack fatto richiesta di restituzione del prodotto difettoso a
proprie spese, il compratore ometta di restituire tale prodotto entro
il termine di giorni 20 dalla richiesta.
7.5 (Limitazione di responsabilità) - La garanzia di cui al presente
articolo è assorbente e sostitutiva di ogni altra garanzia o
responsabilità prevista per legge ed esclude ogni altra responsabilità della Re.Pack comunque originata dai prodotti forniti.
L’ammontare del risarcimento dei danni che dovessero derivare al
compratore, a terzi e/o aventi causa per eventuali vizi e/o difetti
dei prodotti forniti dalla Re.Pack, non potrà in ogni caso superare
il costo di acquisto dei prodotti difettosi.
8.

RISERVATEZZA
Le Parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i
propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi ad
ogni rapporto contrattuale regolato dalle presenti condizioni, nel
rispetto del D.Lgs. 196/2003.

9.

FORO COMPETENTE
Ogni e qualsiasi controversia nascente dal contratto soggetto alle
presenti condizioni generali di vendita sarà deferita alla
competenza esclusiva del Foro di Padova.

