CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali si applicano alle nostre offerte e
preventivi. La conclusione di un ordine ne comporta
l'accettazione senza riserve da parte del cliente, in deroga a
eventuali riserve o esigenze sollevate.
Le condizioni riportate nel seguito si applicano a tutte le
transazioni effettuate dalla società, fatte salve eventuali
condizioni scritte specifiche che definiscono i punti per i quali la
società accetta una deroga.
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Prezzi e generalità

I prezzi e le condizioni applicabili ai nostri prodotti si intendono
sempre franco nostri stabilimenti. Tali prezzi e condizioni
vengono comunicati senza alcun impegno di durata, né di peso
e la fatturazione si effettua in base al prezzo in vigore il giorno
della spedizione, anche per gli acquisti non ancora evasi. I
prezzi concordati si basano sul tasso di cambio delle valute, i
diritti doganali, le tasse e le imposte in vigore al momento della
vendita.
Eventuali modifiche a uno di questi fattori intervenute prima
della consegna comporterà di diritto un adattamento del prezzo
di vendita che tenga conto di tale modifica. Tutti gli ordini sono
soggetti ad accettazione da parte della società. Eventuali
impegni presi dai nostri agenti o rappresentanti non avranno
alcun valore se non confermati per iscritto dalla società. Tutti gli
ordini si intendono irrevocabili e non possono essere annullati,
parzialmente o totalmente, dall'acquirente.
2-

Il mancato pagamento di una sola fattura alla scadenza
comporta:
l'esigibilità immediata di tutte le somme dovute, anche
quelle non scadute,
una penale pari al tasso di interesse applicato dalla Banca
Centrale Europea nell'operazione di rifinanziamento più
recente, maggiorato di 7 punti percentuali, in applicazione
del Codice Commerciale francese, Articolo L.441-3, senza
che sia necessaria la costituzione in mora;
in caso di contenzioso, una maggiorazione pari al 10%
delle somme dovute, oltre a interessi ed eventuali spese
legali, a titolo di risarcimento danni, interessi e penale.
In caso di mancato pagamento protratto per un periodo di 10
giorni dopo la data di scadenza, la SOCIETÀ AUDEBERT avrà
la facoltà di rescindere il contratto con pieno diritto, senza alcun
pregiudizio per danni e interessi maturati in seguito a
inadempienza contrattuale.
La società potrà utilizzare in sede di giudizio, in tutti i casi e nei
confronti di terzi, la compensazione legale o convenzionale delle
somme dovute a clienti e fornitori e quelle somme di cui
potrebbero essi stessi essere debitori.
Tempi di consegna

I tempi di consegna sono forniti a titolo indicativo e non sono
vincolanti per la società. Un eventuale ritardo nella consegna
non darà luogo al risarcimento di danni e interessi, annullazione
dell'ordine, rifiuto della merce o riduzione del prezzo. Il venditore
declina ogni responsabilità in caso di eventi indipendenti dalla
sua volontà, che impediscano o causino ritardi alla produzione,
al trasporto o alla consegna delle merci.
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Responsabilità e reclami

La responsabilità della società è limitata alla riparazione o alla
sostituzione pura e semplice della merce riconosciuta difettosa,
a condizione che questa non abbia subito modifiche,
escludendo ogni altra forma di indennizzo. Nel caso in cui la
riparazione o la sostituzione risultino impossibili, verrà
rimborsato il prezzo pagato per le merci non conformi. Non si
accetta restituzione o sostituzione di componenti prodotti su
specifica o progetto del cliente.
I servizi di studio e consulenza sono forniti gratuitamente e a
titolo puramente indicativo. Non vincolano la società e non
costituiscono un elemento esecutivo. È responsabilità
dell'acquirente controllare e verificare che questi tengano in
considerazione gli standard di settore nonché le particolari
condizioni d’uso.
Ai fini della validità, eventuali reclami per mancata conformità o
vizi apparenti devono pervenire alla società entro 15 giorni

Pagamento

Se non diversamente indicato, il pagamento delle fatture deve
essere effettuato a mezzo assegno al ricevimento della fattura.
Al primo ordine, la merce verrà inviata in contrassegno o dietro
pagamento anticipato, a causa dei tempi richiesti per l'apertura
di un conto. Il pagamento delle merci deve essere effettuato alla
sede della SOCIETÀ AUDEBERT. Le tratte o le accettazioni di
pagamento non danno luogo ad alcuna novazione o deroga alla
presente clausola attributiva di competenza.
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Le spese di spedizione vengono comunicate a titolo indicativo.
Le spese di trasporto e di imballaggio sono a carico
dell'acquirente e, nel caso in cui i prezzi si intendono
comprensivi del trasporto, le merci viaggiano a rischio e pericolo
dell'acquirente stesso. Eventuali reclami per mancata consegna
della merce devono essere presentati entro 15 giorni dalla data
della fattura o dell'avviso.

Trasporto

dalla consegna. La società AUDEBERT non accetta alcuna
restituzione di merce senza previa autorizzazione.
1- Attrezzature e campioni
A/ _ Realizzazione
La realizzazione di un'attrezzatura comporta: le spese di studio
e messa a punto e i costi di costruzione.
Le spese di studio e di messa a punto non saranno addebitate
se seguite da ordine, mentre il prezzo fatturato si riferisce solo
al costo di costruzione degli attrezzi. In mancanza di un ordine,
oltre al costo della costruzione, saranno fatturate le spese di
studio.
Ad avvenuto pagamento del prezzo degli attrezzi, sia che si
tratti di spese di studio e/o di costi di costruzione, gli attrezzi
resteranno di proprietà dei nostri clienti in deposito presso i
nostri stabilimenti e saranno da noi utilizzati esclusivamente per i
loro ordini, salvo autorizzazione scritta da parte dei clienti stessi.
B/ Diritto di proprietà industriale
Il cliente è tenuto a eseguire ricerche atte a stabilire l'esistenza
di eventuali diritti di proprietà industriale che coprano
parzialmente o totalmente l'implementazione di un processo o la
produzione e l'uso dei prodotti realizzati con l'attrezzo in
questione. Tali ricerche dovranno avere esito negativo.
In caso di mancata esecuzione di tali ricerche da parte del
cliente, la società AUDEBERT potrà eseguire tali ricerche
presso l’INPI, addebitandone le relative spese al cliente.
Il cliente si impegna a indennizzare la società AUDEBERT, nel
caso in cui questa venga citata da terzi per contraffazione, in
ragione della costruzione dell'attrezzo, del suo utilizzo o della
vendita di prodotti sotto licenza.
Il cliente è tenuto a rimborsare alla società AUDEBERT tutte le
somme, le spese, gli interessi e gli accessori (perizie)
eventualmente dovuti per spese legali, onorari e spese peritali
eventualmente sostenute per la propria difesa, nonché per
eventuali condanne in giudizio o richieste di risarcimento
derivanti da controversie con terzi per i diritti di proprietà
industriale relativi all'attrezzo.

C/ Rivendicazione dell'attrezzo
Il cliente si impegna a non rivendicare l'immissione nel possesso
delle attrezzature prima di 5 anni dalla loro realizzazione, né
prima che il valore dei pezzi prodotti (calcolato sulla base del
prezzo netto in vigore al momento della realizzazione
dell'attrezzatura) sia almeno pari a 100 volte il prezzo fatturato
per l'attrezzatura.
Qualora il cliente rivendichi la messa a disposizione degli
attrezzi alle condizioni sopra indicate, esso dovrà corrispondere
un'indennità forfetaria pari a un terzo del valore fatturato degli
attrezzi a titolo di rimborso per le spese derivanti dallo studio e
messa a punto degli stessi. Nel caso in cui la realizzazione di un
attrezzo non venga seguita dall'ordine di pezzi inizialmente
previsto entro un termine di sei mesi dalla presentazione dei
campioni, la somma forfetaria sopraindicata diventerà
immediatamente esigibile a titolo di indennizzo.
Manutenzione
In caso di usura, la società eseguirà la manutenzione degli
attrezzi per riportarli in condizioni operative. In tal caso, il cliente
si impegna a sostenere sia le spese di ripristino che una
maggiorazione di prezzo dei pezzi.
Tempi di conservazione
Dopo un periodo di tre anni dall'ultimo ordine di pezzi, la società
si riserva il diritto di chiedere al cliente, a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno, il ritiro dal proprio stabilimento degli
attrezzi. Trascorso un periodo di due mesi dalla data di
ricevimento della raccomandata, la società si ritiene
completamente libera da ogni obbligo relativo agli attrezzi.
Inoltre, in mancanza di istruzioni precise entro tale termine di
due mesi, la società avrà diritto di distruggere l'attrezzo, senza
alcun preavviso o giustificazione e senza che al cliente sia
dovuta alcuna indennità in relazione a tale distruzione. In caso di
attrezzatura fornita dal cliente, il prezzo dei pezzi verrà stabilito
in via definitiva solo in seguito alle prove.
Il prezzo degli attrezzi non comprende i calibri di controllo
necessari alla verifica dei pezzi. I calibri dei controlli sono forniti
dal cliente o realizzati dalla società e addebitati a essa.
B/ - PEZZI
La SOCIETÀ AUDEBERT si riserva, e il cliente concede, una
tolleranza del 10% in più o in meno sul numero dei pezzi
ordinati.
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Attribuzione di giurisdizione

In caso di controversia, la competenza esclusiva spetta al Foro
di Meaux. Questa attribuzione di competenza resta valida in
caso di pluralità di difensori o di chiamata in garanzia.
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Riserva di proprietà

Le merci consegnate, anche già utilizzate, restano di proprietà
della società fino al completo pagamento. Tuttavia l'acquirente
sarà responsabile della custodia della merce a partire dalla
consegna e ne sosterrà i rischi in caso di perdite, danni o altra
evenienza.
In caso di mancato pagamento anche di una sola fattura, il
venditore avrà diritto di riprendere la merce o di esigerne il
pagamento, senza rinunciare alla riserva di proprietà di cui alle
disposizioni della Legge francese 80.335 del 12.05.1980.
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Modifiche delle condizioni generali di vendita

La SOCIETÀ AUDEBERT si riserva il diritto di variare o
modificare in qualunque momento le presenti condizioni generali
di vendita. In questo caso, le condizioni modificate si
applicheranno a tutti gli ordini trasmessi dopo la data della
modifica, nonché agli ordini complementari o connessi a
operazioni anteriori.
Nel caso in cui una condizione del contratto non sia più in
vigore, tutte le altre condizioni di vendita resteranno valide.

