Condizioni Generali Di Vendita Della Moro S.r.l.
Art. 1 Ambito di applicazione
1.1.1. Le presenti Condizioni Generali (consultabili e scaricabili anche dal sito internet http://www.moro.it) disciplinano tutti i rapporti di
fornitura fra Moro S.r.l. e l’Acquirente presenti e futuri.
1.1.2. La Moro S.r.l. avrà il diritto di modificare, aggiungere od eliminare qualsiasi previsione delle presenti Condizioni Generali restando
inteso che le modifiche, aggiunte o cancellazioni si applicheranno a tutte le vendite concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla
comunicazione all’Acquirente delle nuove Condizioni di vendita.
1.2. Anche in caso di deroghe concordate per iscritto, le presenti condizioni continueranno ad applicarsi per le parti non espressamente
derogate. In ogni caso la deroga ad una o più disposizioni delle presenti Condizioni Generali non deve interpretarsi estensivamente o per
analogia e non implica la volontà di disapplicare le Condizioni Generali di vendita nel loro insieme.
1.3. Eventuali condizioni generali d’acquisto redatte dall’Acquirente non troveranno applicazione nei rapporti fra le parti se non
espressamente accettate per iscritto dalla Moro S.r.l.; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l’efficacia delle presenti
condizioni generali con le quali dovranno comunque venire coordinate.
1.4.1. Qualora la Moro S.r.l. ometta, in qualsiasi momento, di far eseguire una qualunque delle disposizioni delle Condizioni Generali oppure
di richiedere in qualsiasi momento all’Acquirente di eseguire una qualunque previsione delle presenti Condizioni Generali ciò non potrà
intendersi come una rinuncia presente o futura a tale disposizione né influirà in alcun modo sul diritto della Moro S.r.l. a fare successivamente
eseguire ognuna delle disposizioni.
1.4.2. L’espressa rinuncia, da parte della Moro S.r.l., ad alcune delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali non costituirà rinuncia a
pretenderne in futuro il rispetto da parte dell’Acquirente.

Art. 2 Offerte e Vendite
2.1.1. Le offerte di vendita trasmesse all’Acquirente hanno una validità di 90 giorni decorrenti dalla data di invio delle stesse e limitatamente
all’integrale fornitura di quanto nelle stesse quotato e non sono impegnative e vincolanti per la Moro S.r.l. fino a quando non siano confermate
per iscritto dalla stessa.
2.1.2. Le offerte di vendita non comprendono in ogni caso i certificati di bilanciatura, i corsi d’addestramento, l’assistenza all’avviamento ed
altri servizi analoghi, salvo il caso in cui queste prestazioni siano espressamente comprese nell’offerta stessa.
2.2. La vendita dovrà ritenersi conclusa: 1) nel momento in cui l’Acquirente invia a Moro S.r.l. l’offerta di vendita controfirmata; 2) nel momento
in cui l’Acquirente riceve da parte di Moro S.r.l. una conferma scritta (che potrà essere inviata a mezzo fax o e-mail).
2.3. Le vendite di Moro S.r.l. sono considerate effettuate tra professionisti. L’Acquirente dovrà quindi assicurarsi che le caratteristiche dei
Prodotti proposti corrispondano alle proprie necessità. Dovendo effettuare una selezione dei Prodotti sulla base di informazioni fornite
dall’Acquirente, Moro S.r.l. non si assume alcuna responsabilità per errori dovuti a dati inesatti poco precisi ed incompleti.
2.4. Gli ordini regolarmente accettati dalla Moro S.r.l. non potranno essere annullati dall’Acquirente senza il consenso scritto della Moro S.r.l.

Art. 3 Prezzi
3.1. I prezzi dei Prodotti sono quelli indicati nel listino prezzi di Moro S.r.l. in vigore al momento dell’inoltro dell’offerta d’ordine e si
intendono al netto di IVA e sconti.
3.2. I prezzi dei Prodotti s’intendono accettati al momento dell’accettazione dell’offerta di vendita da parte dell’Acquirente o all’emissione
della conferma d’ordine da parte della Moro S.r.l.
3.3. I prezzi dei Prodotti s’intendono sempre Franco Fabbrica con la conseguenza che qualsiasi altra spesa o onere relativo al trasporto e/o
alla consegna dei prodotti sarà ad esclusivo carico dell’Acquirente, fatti salvi diversi accordi scritti intercorsi tra le parti.
3.4. Moro S.r.l. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore nell’eventualità in cui l’adeguamento sia dovuto
a circostanze che siano fuori dal controllo della Moro S.r.l. (a mero titolo esemplificativo: aumenti di costo delle materie prime, della mano
d’opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione).
3.5. I prezzi degli eventuali Prodotti “speciali” (da intendersi come prodotti con misure e caratteristiche tecniche diverse da quelle standard
di Moro S.r.l., fornite e concordate direttamente con l’Acquirente) se non già previsti nel listino, verranno concordati caso per caso
direttamente con l’Acquirente.

Art. 4 Pagamenti
4.1. I pagamenti dovranno essere effettuati alla data di scadenza in conformità alle relative indicazioni contenute nell’offerta, nella
conferma d’ordine o nelle fatture di vendita.
4.2. Eventuali contestazioni o controversie non dispensano l’Acquirente dal pagamento delle fatture.
4.3.1. I pagamenti ed ogni altra somma dovuta a qualsiasi titolo a Moro S.r.l. devono essere effettuati esclusivamente al domicilio della
medesima.
4.3.2. Eventuali pagamenti effettuati senza il consenso formale dell’Ufficio Amministrazione della Moro S.r.l. ad agenti e/o rappresentanti
della Moro S.r.l. non si intendono effettuati, e pertanto non liberano l’Acquirente dalla sua obbligazione finché le relative somme non
pervengono alla medesima.
4.4.1. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti, oltre che segnalazioni di intervenuti mutamenti dello stato patrimoniale della società o
diminuzione delle garanzie di solvibilità (a titolo esemplificativo: bilanci in negativo, azioni esecutive, protesti, pignoramenti) attribuiscono a
Moro S.r.l. il diritto di:
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a) sospendere, e nei casi più gravi annullare, le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
b) variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l’emissione di
ulteriori garanzie.
4.4.2. A decorrere dalla data di scadenza del pagamento, saranno automaticamente dovuti gli interessi di mora nella misura prevista dal
D.Lgs. 231/2002.
4.5.1. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato, in tutto o in parte, dopo la consegna, i Prodotti consegnati restano di proprietà
della Moro S.r.l. sino al momento del completo pagamento del prezzo pattuito.
4.5.2. Moro S.r.l. avrà diritto a riprendere possesso, sempre laddove non si tratti di Prodotti “speciali”, come tali con misure e caratteristiche
tecniche che rendono tali prodotti unici, in qualsiasi momento di qualsiasi prodotto venduto con riserva di proprietà con addebito dei costi
all’Acquirente, il quale dovrà astenersi dal porre in essere atti o comportamenti tali da impedire alla Moro S.r.l. il valido esercizio del diritto di
proprietà.
4.5.3. Laddove l’Acquirente ceda i Prodotti a terzi, i diritti della Moro S.r.l. si trasferiranno sul prezzo dei Prodotti sino all’avvenuto integrale
pagamento.
4.5.4. Resta fermo che, in caso di violazione degli obblighi di cui al punto 4.5.2., la Moro S.r.l. avrà diritto a chiedere il risarcimento dei danni.

Art. 5 Consegna e ritardi giustificabili
5.1.1. Salvo patto contrario, la fornitura dei Prodotti s’intende Franco Fabbrica presso lo stabilimento della Moro S.r.l. in Barlassina Via
Pirandello 10.
5.1.2. Moro S.r.l. non è quindi responsabile per qualsiasi perdita o danno ai Prodotti dopo la consegna degli stessi all’Acquirente; in
nessun caso l’Acquirente sarà esonerato dalla sua obbligazione di pagare il prezzo dei Prodotti qualora la perdita o il danno ai Prodotti si
verifichino dopo la consegna dei Prodotti all’Acquirente.
5.2. L’Acquirente che non provveda alla presa in consegna della merce nei termini concordati dovrà rimborsare alla Moro S.r.l. le spese di
magazzinaggio della merce sino alla consegna o, laddove possibile, alla vendita a terzi, che potrà avvenire decorsi 30 giorni dalla data di
consegna originariamente convenuta.
5.3. I termini di consegna hanno unicamente carattere indicativo e si computano a giorni lavorativi e viene pertanto esclusa qualsiasi
responsabilità della Moro S.r.l. per tutti i danni derivanti da anticipata o ritardata consegna, totale o parziale.
5.4. Qualora l’Acquirente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture, la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e Moro
S.r.l. potrà ritardare le consegne fino a quando l’Acquirente non abbia corrisposto le somme dovute.
5.5. In caso di eventuali modifiche agli ordini se accettate dalla Moro S.r.l., la consegna decorrerà dalla data della modifica stessa.
5.6. Moro S.r.l. non sarà responsabile per il mancato puntuale rispetto dei suoi obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento
derivi, direttamente o indirettamente, da:
a) cause a lei non imputabili e/o cause di forza maggiore;
b) azioni (od omissioni) dell’Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni e delle approvazioni necessarie a Moro
S.r.l. per procedere con il proprio lavoro e la conseguente fornitura dei Prodotti;
Nell’eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, Moro S.r.l. provvederà a comunicare all’Acquirente la nuova data di
consegna.
5.7. Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati all’Acquirente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell’ordine dovrà essere denunciata
per iscritto alla Moro S.r.l. entro 5 giorni dalla data della consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata per iscritto entro tale termine
i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dall’Acquirente.

Art. 6 Garanzia
6.1. Salvo diversi accordi scritti, la garanzia ha una durata di 12 mesi dalla data di consegna e copre i Prodotti forniti e corrispondenti per
qualità e tipo a quanto stabilito nell’offerta e nella conferma d’ordine.
6.2.1. L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei Prodotti prima di qualsiasi utilizzo degli stessi e denunciare gli eventuali vizi o
difetti palesi per iscritto (indicando dettagliatamente i vizi o le non conformità riscontrate) entro e non oltre 8 giorni dalla di consegna dei
Prodotti; mentre la denuncia di eventuali difetti occulti e/o di funzionamento (rilevabili cioè solo a seguito dell’utilizzo del prodotto) dovrà
essere effettuata entro 8 giorni dalla scoperta del difetto.
6.2.2. L’Acquirente decade dal diritto di garanzia qualora non provveda a restituire i prodotti difettosi franco la sede di Moro S.r.l. in Barlassina
via Pirandello 10, entro 10 giorni dalla denuncia del difetto o se non consente ogni ragionevole controllo richiesto dalla Moro S.r.l.
6.3.1. La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a:
a) errate condizioni d'uso;
b) trattamento non idoneo;
c) montaggio errato;
d) uso eccessivo;
e) usura naturale;
f) danni causati durante il trasporto e per ogni altra causa derivante da inosservanza delle istruzioni relative al funzionamento contenute nel
catalogo generale e nel libretto d’uso della Moro S.r.l., da errata manutenzione o conservazione dei Prodotti, riparazioni o modifiche apportate
dall’Acquirente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta della Moro S.r.l..
6.3.2. La garanzia altresì non copre i danni e/o difetti dei Prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte
direttamente dall’Acquirente o dal consumatore finale.
6.3.3. Con riferimento ai Prodotti “in conto lavorazione”, la garanzia non opererà con riferimento ai danni e/o difetti dei Prodotti che non
derivino da fatto o colpa della Moro S.r.l. ma che siano imputabili direttamente od indirettamente a cause riferibili ai prodotti consegnati a
Moro S.r.l. per la lavorazione di sua competenza.
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6.4. In seguito a regolare reclamo dell’Acquirente e previo l'accertamento di difettosità iniziale dell’apparecchiatura, Moro S.r.l., a sua scelta,
potrà:
a) riparare i prodotti difettosi;
b) fornire gratuitamente prodotti dello stesso genere e quantità di quelli risultati difettosi;
c) emettere nota di credito in favore dell’Acquirente per una somma pari al valore indicato in fattura dei prodotti resi;
d) provvedere al rimborso dei costi sostenuti dall’Acquirente per l’invio dei Prodotti presso lo stabilimento della Moro S.r.l..
6.5. Nell’eventualità in cui i difetti riscontrati sui prodotti non risultino ascrivibili alla responsabilità della Moro S.r.l., le spese di riparazione e
sostituzione dei componenti saranno conteggiate e fatturate all’Acquirente.
6.6. In ogni caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso Moro S.r.l. se il prezzo dei Prodotti non sarà stato corrisposto
integralmente alle condizioni e nei termini pattuiti anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini
pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali l’Acquirente intende far valere la garanzia.
6.7. La garanzia di cui al presente articolo esclude ogni altra possibile responsabilità della Moro S.r.l. per qualsivoglia danno comunque
originato dai Prodotti forniti; in particolare, l’Acquirente non potrà avanzare richieste di risarcimento del danno e in nessun caso Moro S.r.l.
potrà essere ritenuta responsabile per il mancato uso o fermo tecnico del Prodotto o di qualsiasi macchinario associato e per qualsiasi
eventuale altro danno indiretto o consequenziale.

Art. 7 Norme Dati tecnici e documenti inerenti alla fornitura
7.1. I prodotti Moro S.r.l. sono conformi alla legislazione e alle norme tecniche vigenti in Italia, conseguentemente l’Acquirente si assume la
responsabilità di verificare ogni eventuale difformità esistente tra le norme italiane e quelle del paese di destinazione dei prodotti, tenendo
indenne Moro S.r.l.
7.2.1. I pesi, le dimensioni, i rendimenti, i colori standard e gli altri dati relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi della Moro S.r.l. hanno
carattere meramente indicativo e non hanno natura vincolante, tranne nelle ipotesi in cui gli stessi vengano indicati come tali nell'offerta di
vendita o nella conferma d’ordine.
7.2.2. Moro S.r.l. si riserva comunque il diritto di modificare in qualunque momento i particolari costruttivi dei propri prodotti al fine del
miglioramento. L’Acquirente verrà informato nel caso in cui si tratti di variazioni sostanziali (a titolo meramente esemplificativo: modifiche
che interessano le prestazioni, le modalità di installazione, le caratteristiche di intercambiabilità dei prodotti ecc.).

Art. 8 Riservatezza e Diritti di Proprietà Intellettuale
8.1 Le informazioni, documentazioni, dati e disegni di proprietà della Moro S.r.l. trasmessi all’Acquirente non devono essere divulgati terzi
e non potranno essere riprodotti senza previa autorizzazione scritta della Moro S.r.l.
8.2. I diritti di proprietà intellettuale sono di totale ed esclusiva proprietà della Moro S.r.l. e la loro comunicazione od utilizzo nell’ambito dei
rapporti tra le Parti non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo all’Acquirente il quale riconosce l’esclusiva titolarità dei
marchi in capo alla Moro S.r.l. e assume l’obbligo di astenersi dall’utilizzare e registrare marchi simili e/o confondibili con i marchi di
proprietà Moro S.r.l. che verranno utilizzati solo per le finalità di cui alle presenti Condizioni Generali e nel rispetto delle direttive impartite
dalla Moro S.r.l.

Art. 9 Legge applicabile e Foro competente
9.1. Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana.
9.2.1. Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti cui si applicano le presenti Condizioni Generali, è esclusivamente
competente il Foro di Monza.
9.2.2. In deroga a quanto sopra stabilito, Moro S.r.l. avrà tuttavia facoltà di agire presso il Foro dell’Acquirente.

Barlassina, 30 ottobre 2014

L’amministratore Delegato

Carlo Moro

Si approvano espressamente i seguenti articoli:
Art.2 (Offerte e Vendite) – Art.3 (Prezzi) – Art.4 (Pagamenti) – Art. 5 (Consegne e ritardi giustificabili) – Art.6 (Garanzia) –
Art. 9 (Legge applicabile e Foro Competente).

L’amministratore Delegato

Carlo Moro
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