CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E GARANZIA

1. Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita, salvo che non siano espressamente derogate per iscritto dalla
Jaderparts, disciplinano tutti i contratti di vendita, nonché le offerte, le conferme d’ordine, le fatture e le
consegne effettuate dalla Jaderparts S.r.l., sia in Italia che all’estero.
1.2 Eventuali condizioni di acquisto particolari previste dall’Acquirente e difformi dalle Condizioni generali di
seguito indicate, si ritengono prive di efficacia e non impegneranno la Jaderparts.
2. Formulazione delle offerte e accettazione degli ordini
2.1 Tutte le richieste ricevute dalla Jaderparts S.r.l., in qualsiasi forma, scritta o verbale, riceveranno una
risposta scritta. Le tempistiche normali per emettere un’offerta sono il giorno stesso o il giorno successivo alla
ricezione della richiesta. Questo lasso di tempo può essere più lungo a seconda della complessità della richiesta
stessa.
2.2 Le offerte si intendono valide per un periodo di trenta giorni dalla data di emissione, salvo diversa
indicazione scritta di Jaderparts, ed esclusivamente per la fornitura dei prodotti a cui le stesse fanno
riferimento. La Jaderparts si riserva comunque il diritto di annullare o rivedere le proprie offerte in qualunque
momento prima della emissione della conferma scritta dell’ordine.
2.3 Gli ordini devono essere inviati per iscritto, via fax o via e-mail, e il contratto di vendita si intende
perfezionato nel momento in cui l’Acquirente riceve la conferma scritta da parte della Jaderparts.
2.4 È possibile ordinare utilizzando due diverse classi di ordine:
• MACCHINA FERMA - Consegna entro 24h/48h (a seconda della zona di consegna)
• NORMALE– Consegna entro 4-5 gg lavorativi
L’ordine urgente (MACCHINA FERMA) viene utilizzato quando è necessaria una consegna rapida delle parti di
ricambio. Normalmente non è più lungo di 20 linee d’ordine. Per ordini inviati entro le h. 15:00, la spedizione
sarà effettuata il giorno stesso dell’ordine.
2.5 Le tempistiche indicate nel punto 2.4 non si ritengono applicabili in caso di non disponibilità della merce al
momento dell’ordine. La Jaderparts si impegna comunque a comunicare la presenza di eventuali back orders
nel minor tempo possibile.
2.6 La Jaderparts si riserva la facoltà di accettare o rifiutare, a proprio insindacabile giudizio, gli ordini
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dell’Acquirente. Resta inteso che, in ogni caso, Jaderparts non accetterà alcun ordine che non identifichi con
esattezza i prodotti ordinati (con indicazione dei relativi codici prodotto) e le relative quantità.
2.7 Eventuali modifiche o annullamenti dell’ordine da parte dell’Acquirente non avranno effetto se non
preventivamente autorizzati per iscritto dalla Jaderparts.

3. Termini di consegna e imballaggio
3.1 Tutte le offerte sono effettuate secondo la formula “ex works Jaderparts -40011 Anzola dell’Emilia (BO)”, a
meno che non sia stato altrimenti convenuto. I costi di trasporto e imballaggio vengono indicati nell’offerta
stessa, in base alla classe di ordinazione.
3.2 I termini di consegna non potranno comunque considerarsi come termini essenziali a favore dell’Acquirente
ma si intenderanno esclusivamente a titolo indicativo. In ogni caso l’Acquirente, con l’accettazione di una
consegna tardiva, rinuncia a qualsivoglia diritto o pretesa in relazione al ritardo di consegna.
3.3 La Jaderparts provvederà all’imballaggio dei ricambi utilizzando la tipologia d’imballo che riterrà più
adeguata al tipo di trasporto di volta in volta concordato con l’Acquirente. L’Acquirente ha facoltà di richiedere
un imballaggio particolare in fase di richiesta di offerta. Tale richiesta particolare è tuttavia soggetta ad
approvazione da parte di Jaderparts, che indicherà altresì il costo addizionale.

4. Prezzi e condizioni di pagamento

3.1 Fatto salvo ogni diverso accordo scritto tra le parti, all’ordine d’acquisto dell’Acquirente si applicheranno i
prezzi che saranno indicati, di volta in volta, da Jaderparts nella relativa offerta.
3.2 Se non diversamente precisato da Jaderparts, i prezzi dei prodotti non sono comprensivi di IVA (che, ove
dovuta, dovrà essere corrisposta in conformità alle specifiche disposizioni indicate nella fattura)
3.3 Le modalità di pagamento vengono, di volta in volta, indicate nell’offerta, nella conferma dell’ordine e/o
nella fattura
3.4 Nel caso in cui le parti abbiano concordato un pagamento tramite credito documentario, l’Acquirente
dovrà, salvo diverso accordo scritto, provvedere a che venga emesso, in conformità alle Norme ed Usi Uniformi
relativi ai Crediti Documentari (Pubblicazione no. 600) della Camera di commercio internazionale, un credito
documentario irrevocabile e confermato da primaria banca italiana gradita alla Jaderparts. Al ricevimento della
conferma d’ordine, l’Acquirente sottoporrà il testo del credito documentario alla Jaderparts, per revisione ed
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approvazione scritta. Se non diversamente concordato per iscritto con Jaderparts, il credito documentario al
momento della conferma dell’ordine, avrà validità a partire dalla data di emissione e fino ad almeno trenta
giorni successivi all’ultima data di spedizione della merce, dovrà consentire utilizzi o spedizioni parziali, e sarà
pagabile a vista presso gli sportelli della banca confermante e/o di ogni altra banca italiana concordata tra le
parti, dietro presentazione dei seguenti documenti: fattura commerciale, packing list, ricevuta dello
spedizioniere ovvero, in alternativa, a seconda del termine di resa concordato tra le parti, polizza di carico o
lettera vettura. Se non diversamente concordato, per iscritto, tutte le spese bancarie, in Italia e/o all’estero,
relative al credito documentario saranno a carico dell’Acquirente.
3.5 Il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione economica e patrimoniale
dell’Acquirente, il mancato o ritardato pagamento, alla scadenza, di una fattura emessa da Jaderparts,
comporteranno la decadenza dell’Acquirente dai termini accordati per il pagamento dei prodotti. In tal caso,
Jaderparts avrà facoltà di agire immediatamente per recuperare i propri crediti in essere, ancorché non siano
liquidi ed esigibili, senza alcun obbligo di preavviso e/o formalità.
3.6 Qualsiasi eventuale contestazione o reclam da parte dell’Acquirente per vizi e difetti dei ricambi non potrà,
in alcun caso, dare luogo alla sospensione o ritardo dei pagamenti.
3.7 Nei casi di cui all’articolo 3.5, Jaderparts avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, senza con ciò
incorrere in alcuna responsabilità, di sospendere o rifiutare la consegna della merce ordinata e non ancora
consegnata, anche ove si tratti di ricambi non relativi al mancato o ritardato pagamento in questione, sino
all’integrale pagamento di tutto quanto dovuto da parte dell’Acquirente, e/o richiedere all’Acquirente garanzie
di pagamento o diverse modalità di pagamento, sia per le forniture ancora in corso che per le successive. È
fatto comunque salvo il diritto di risolvere il contratto, ai sensi di quanto disposto al seguente articolo 7.
3.8 Il mancato o ritardato pagamento, totale o parziale, alla scadenza pattuita, di una fattura da parte
dell’Acquirente, comporterà l’applicazione, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento, e
senza necessità di formale messa in mora, di interessi di mora sulle somme ancora dovute e non corrisposte
nella misura del tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 e successive modifiche ed in particolare, fatta salva ogni
modifica normativa, del tasso applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di
finanziamento principale, maggiorato di otto punti percentuali, oltre alle spese bancarie ed ai costi sostenuti
per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte; è fatta salva, in ogni caso, la facoltà di
Jaderparts di richiedere il risarcimento del maggior danno subito.
4. Consegna – reclami e procedure di discrepanza
4.1 Il destinatario si assume qualsiasi rischio per il trasporto delle merci. Al momento della presa in consegna
dei prodotti, l’Acquirente è tenuto al controllo delle merci nella propria sede o nel punto di consegna. In caso
siano riscontrati danni o comunque per qualsiasi eventuale contestazione nei confronti del trasportatore, è
necessario:
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•
•

•

Rifiutarsi di sottoscrivere qualsiasi nota di scarico presentata dal conducente incaricato della consegna,
se non si è prima verificato lo stato delle merci all'interno degli imballi
In caso di merci danneggiate, indicare le proprie riserve che descrivono la natura e l'entità dei danni in
modo chiaro e preciso e firmare e datare il documento di trasporto o la ricevuta della consegna. Non
sono accettate riserve generiche, ma solo specifiche, indicanti il tipo di danno riscontrato.
Dare a Jaderparts comunicazione scritta di qualsiasi difformità entro la giornata stessa della consegna

4.2 Salvo quanto diversamente stabilito da norme inderogabili di legge applicabile, la proprietà dei prodotti
passerà all’Acquirente solo al momento del saldo integrale, da parte di quest’ultimo, del prezzo dei prodotti in
questione, così come del pagamento di ogni interesse moratorio e di ogni altra somma eventualmente dovuta.
Fino a tale momento, l’Acquirente si impegna a conservare i prodotti in qualità di possessore fiduciario di
Jaderparts e a custodire i prodotti adeguatamente immagazzinati, protetti e assicurati.
4.3 In caso di inadempimento dell’Acquirente, Jaderparts avrà facoltà, senza necessità di alcuna formalità, ivi
compresa la messa in mora, di riprendere possesso di tutti i prodotti oggetto di riserva di proprietà, ovunque
essi si trovino, con riserva di intentare qualunque ulteriore opportuno rimedio legale per il pregiudizio subito.
5. Garanzia contrattuale
5.1 Jaderparts garantisce i ricambi venduti in relazione a materiali non conformi o difetti di fabbricazione. La
garanzia dei ricambi venduti da Jaderparts è valida per 12 mesi a partire dal giorno in cui il ricambio viene
consegnato all’Acquirente.
5.2 Se non diversamente precisato, Jaderparts garantisce che i ricambi sono intercambiabili con i
corrispondenti prodotti dello stesso genere fabbricati da costruttori originali. Tutti i nomi, numeri, simboli e
descrizioni dei costruttori originali sono usati a semplice titolo di riferimento.
5.3 Qualsiasi reclamo relativo a vizi o difetti della merce ricevuta dovrà essere inoltrato dall’Acquirente alla
Jaderparts, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre dieci giorni dalla presa in
consegna dei ricambi.
5.4 La Jaderparts si impegna a riparare ovvero sostituire, a proprio insindacabile giudizio, i ricambi che
Jaderparts riconosca come difettosi ovvero, nel caso in cui ciò non sia possibile, a restituire, in tutto o in parte,
il prezzo che sia stato già corrisposto dall’Acquirente, senza che ciò comporti alcuna responsabilità in capo a
Jaderparts per danni diretti, indiretti o consequenziali di ogni genere, mancato guadagno o perdite derivanti da
e/o in relazione ai difetti dei ricambi.
5.5 Jaderparts si riserva di esaminare previamente i prodotti indicati dall’Acquirente come difettosi per
verificare che il difetto sussista e che sia riconducibile a propria responsabilità. Solo nel caso in cui Jaderparts
riconosca il difetto, essa provvederà, ove possibile, alla riparazione o alla sostituzione del prodotto difettoso e
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l’Acquirente riceverà il prodotto riparato o sostituito, con trasporto ad oneri e spese di Jaderparts, restando
inteso che ogni ulteriore spesa, ivi comprese le spese per l’eventuale re-installazione o montaggio dei Prodotti
sostituiti o riparati, saranno ad esclusivo carico dell’Acquirente.
5.6 Ogni restituzione della merce da parte dell’Acquirente, dovrà essere previamente autorizzata per iscritto da
Jaderparts, a seguito di richiesta scritta dell’Acquirente stesso indicante i relativi motivi ed i riferimenti delle
fatture e/o dei documenti di trasporto dei relativi prodotti. I prodotti difettosi, la cui restituzione sia stata
autorizzata per iscritto da Jaderparts, dovranno pervenire, ad oneri e spese dell’Acquirente, DAP - 40011
Anzola dell’Emilia (BO), a meno che non venga espressamente indicato un altro luogo per la consegna.
5.7 La Jaderparts non sarà comunque mai responsabile, e dunque la presente garanzia decadrà, per eventuali
difetti o mancanza di qualità dei Prodotti derivanti da:
•

montaggio o installazione non corretti dei ricambi;

•

utilizzo improprio dei prodotti;

•

riparazioni, manomissioni o modifiche apportate ai prodotti, senza il previo consenso scritto di
Jaderparts;

•

Negligenza o imperizia dell’Acquirente e/o di clienti dell’Acquirente nell’uso dei ricambi;

•

Normale usura, cattiva o insufficiente conservazione o manutenzione dei ricambi; incidenti di trasporto
dei ricambi stessi.

5.8 La responsabilità di Jaderparts è limitata alla sostituzione e/o riparazione dei ricambi e/o al rimborso del
relativo prezzo che sia stato già corrisposto dall’Acquirente. Ad eccezione dell’obbligo di cui sopra, Jaderparts
non avrà alcun altro obbligo di garanzia e non potrà in ogni caso essere ritenuta responsabile per qualsiasi
danno diretto e/o indiretto e/o consequenziale derivante all’Acquirente o a terzi da difetti del Prodotto, incluse
le perdite di produzione, danni a cose o persone o altro.
6. Risoluzione anticipata
Fatto salvo ogni altro rimedio, Jaderparts avrà il diritto di risolvere anticipatamente, con effetto immediato, il
contratto di vendita in caso di violazione da parte dell’Acquirente di qualsiasi obbligazione derivante dalle
presenti Condizioni generali.
7 responsabilità di Jaderparts
7.1 La Jaderparts non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per qualsiasi proprio inadempimento, ivi
compresa la mancata o ritardata consegna, nel caso in cui tale inadempimento sia causato da accadimenti al di
fuori del suo ragionevole controllo quali, ad esempio, scioperi, interruzioni dei trasporti, furti o danneggiamenti
di merce, incendi, incidenti, terremoti ed altri eventi naturali, insurrezioni, guerre (disordini di piazza, misure
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amministrative di sequestro, embargo, contrarietà a leggi o regolamenti di ogni ente territoriale o autorità
amministrativa.
7.2 Le garanzie e responsabilità di Jaderparts, derivanti da ed in relazione ai contratti conclusi sulla base delle
presenti Condizioni generali, sono limitate a quelle qui espressamente previste. Fatta eccezione per i casi di
dolo e colpa grave di Jaderparts, Jaderparts non avrà pertanto alcuna ulteriore responsabilità in relazione ai
Prodotti ed in nessun caso potrà essere ritenuta responsabile per danni diretti, indiretti o consequenziali,
mancato guadagno, perdite dirette o indirette di ogni genere (incluse lesioni personali e danni a cose) derivanti
dall’acquisto dei Prodotti. L’Acquirente prende atto del fatto che la responsabilità complessiva di Jaderparts
derivante da e/o relativa ai contratti conclusi in base alle presenti Condizioni generali sarà, in ogni caso, limitata
al prezzo corrisposto dall’Acquirente in relazione ai relativi Prodotti.
7.3 Le presenti Condizioni generali di vendita saranno redatte in lingua italiana e inglese. Nel caso in cui
sorgessero dubbi interpretativi, prevarrà la versione in lingua italiana.

8. Trattamento dei Dati Personali
I dati personali che vengono forniti dall’Acquirente in relazione ai rapporti contrattuali intercorsi o
semplicemente in fase di informativa precontrattuale, potranno formare oggetto di trattamento da parte della
Jaderparts. Tutti i dati raccolti sono trattati nel rispetto della normativa vigente (art.13 d.lgs. n. 196/2003
“Codice in materia di protezione dei dati personali”), e, comunque, con la dovuta riservatezza.
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