Condizioni generali di vendita
1. Ambito di validità
Il contratto si perfeziona con l’esplicita accettazione scritta dell’ordine da parte di BASF CC Italia Spa. È facoltà di BASF CC
Italia Spa di dare esecuzione - nell’osservanza delle presenti condizioni generali di vendita - anche ad ordini verbali che ad
essa dovessero pervenire sia direttamente dal Cliente che per il tramite della propria organizzazione commerciale.
Tutte le forniture verranno effettuate esclusivamente in base a queste Condizioni generali di Vendita che si intendono
conosciute ed integralmente accettate dal Cliente. Non possono considersi applicabili le eventuali Condizioni Generali di
Aquisto dell’Acquirente.
Tutti gli ordini trasmessi, anche verbalmente, a BASF CC Italia Spa, sia direttamente che per il tramite della propria
organizzazione commerciale, si intenderanno, quindi e sempre soggetti alle presenti Condizioni Generali di Vendita, rimossa
- sin da ora - ogni eccezione al riguardo. Ogni difformità rispetto a queste condizioni di vendita è soggetta all’espressa
accettazione scritta da parte di BASF CC Italia Spa.
L’eventuale esecuzione di ordini verbali da parte di BASF CC Italia Spa non potrà essere peraltro considerato come
superamento o deroga, per eventuali successivi ordini, della necessità di esplicita accettazione scritta dell’ordine da parte di
BASF CC Italia Spa.
2. Pagamenti e solvibilità dell’Acquirente
I pagamenti delle forniture dovranno essere effettuati entro i termini convenuti e riportati in fattura e dovranno sempre pervenire
alla Sede di Treviso di BASF CC Italia Spa.
In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini indicati in fattura saranno dovuti a BASF CC Italia Spa, senza necessità di
preventiva messa in mora, gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 231/2002.
Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza dei termini di pagamento stabiliti, la BASF CC Italia Spa potrà comunque
avvalersi della facoltà di sospendere le forniture o di recedere dal contratto.
In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, in particolare in caso di morosità, BASF CC Italia Spa, con riserva
di ulteriori azioni, avrà facoltà di condizionare le ulteriori consegne a pagamenti anticipati o alla concessione di altre garanzie.
3. Spedizioni - rischio trasporto
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche se venduta con clausola franco destino.
La merce è venduta sulla base delle quantità risultanti dai documenti di trasporto e la BASF CC Italia Spa non risponde della
mancanza di quantità e/o di peso, nè delle rotture e/o avarie che dovessero verificarsi durante il trasporto e/o le operazioni
di scarico. Qualsiasi reclamo contro il vettore dovrà essere fatto dal Cliente in via autonoma, a suo nome e per suo proprio
conto. Qualora il Cliente non fornisca specifiche disposizioni per la spedizione, questa sarà curata da BASF CC Italia Spa
nei modi che essa riterrà più opportuni, senza che ciò comporti una speciale responsabilità della stessa BASF CC Italia Spa.
Qualora le merci, pronte per la spedizione, non venissero tempestivamente ritirate dal Cliente, la relativa fattura verrà emessa
come se la spedizione fosse avvenuta ed i materiali verranno posti in magazzino a rischio, pericolo e spese del Cliente. L’I.V.A.
ed altre eventuali imposte e tasse relative all’ordine sono a totale carico del Cliente.
In caso di ritiro con mezzi disposti dal Cliente dovranno essere osservate le seguenti regole:
A) preavvertire l’ufficio spedizioni di BASF CC Italia Spa alcuni giorni prima del ritiro per assicurarsi dell’avvenuto approntamento
della merce e del normale svolgimento delle operazioni di carico;
B) presentarsi con un’autorizzazione al ritiro firmata dal Cliente, provvisti del numero d’ordine riportato nella conferma d’ordine.
In mancanza di tali indicazioni, nessun ritiro di merce potrà essere effettuato e/o autorizzato;
C) rispettare i seguenti orari, dal lunedì al venerdì:
Stabilimento di Treviso - Via Vicinale delle Corti:
mattino: 8.00 - 12.00; pomeriggio: 13.30 - 17.00

D) inviare automezzi idonei ed in regola con le prescrizioni di legge, nonché dotati di sistema di protezione dall’umidità delle
merci da trasportare.
La BASF CC Italia Spa declina qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto delle regole sopra indicate.

4. Termini e condizioni di consegna
I termini di consegna, salvo speciali pattuizioni espressamente indicate nell’ordine e formalmente accettate dalla BASF CC
Italia Spa, sono indicativi e non costituiscono impegno per la BASF CC Italia Spa. In ogni caso, agli effetti dell’esecuzione
dell’ordine, le consegne si intendono effettuate non appena le merci siano state consegnate al vettore e ciò anche se la merce
è venduta franco destino.
Eventuali ritardi, originati da causa di forza maggiore, non daranno diritto al Cliente di annullare l’ordine e/o di pretendere la
rifusione di danni diretti o indiretti.
In caso di mancata accettazione della merce, le spese di trasporto e l’I.V.A. sono a carico del Cliente.
Non saranno accettate restituzioni di merce senza la preventiva autorizzazione della Sede di Treviso di BASF CC Italia Spa.
L’eventuale copertura assicurativa della merce venduta e trasportata deve essere esplicitamente richiesta dal Cliente e le
relative spese saranno a suo carico.
5. Vizi della merce - responsabilità di BASF CC Italia Spa e divieto di compensazione
I reclami relativi alla qualità e quantità della merce venduta devono essere fatti valere, esclusivamente a mezzo lettera
raccomandata, entro i termini stabiliti dall’art. 1495 del codice civile indicando in modo preciso la tipologia e l’entità del vizio.
Per la verifica del rispetto del termine farà fede la data riportata sul timbro postale di spedizione. Non saranno considerati i
reclami inoltrati in forma diversa e/o oltre i termini.
I reclami, validamente effettuati, riguardanti tutta o parte della fornitura, non danno diritto al Cliente di annullare l’ordine,
essendo la responsabilità di BASF CC Italia Spa limitata, in ogni caso, alla sostituzione, alle medesime condizioni, della
merce oggetto di reclamo, restando comunque escluso ogni risarcimento di danni. L’azione per vizi delle merci da parte
dell’Acquirente si prescrive allo scadere di un anno dalla consegna della merce.
Se non diversamente concordato, la qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto di BASF
CC Italia Spa. Gli impieghi individuati sulla base del Regolamento Chimico Europeo REACH specifici per la merce non
dovranno rappresentare nè un accordo sulla corrispondente qualità contrattuale delle merci né l’uso prestabilto per questo
contratto. Ciascun Cliente avrà l’onere di accertare che i prodotti di BASF CC Italia Spa ordinati ed utilizzati siano idonei per
l’uso a cui sono destinati. BASF CC Italia Spa garantisce la conformità dei suoi prodotti alle normative vigenti e alle specifiche
tecniche. Il corretto utilizzo ed impiego dei prodotti è a cura esclusiva del Cliente. Nessuna responsabilità potrà essere
addebitata a BASF CC Italia Spa per l’errato, inidoneo o non conforme utilizzo dei prodotti e per il conseguente inadeguato
o insoddisfacente risultato.
Eventuali consigli e/o istruzioni sulle modalità di utilizzo e di impiego dei prodotti, comunque impartiti da collaboratori e/o da
personale BASF CC Italia Spa, rientrano nell’ambito dell’attività illustrativa delle qualità e caratteristiche dei prodotti stessi,
senza che da ciò consegua - in modo alcuno - rilascio, nemmeno implicito, di garanzie e/o assunzione di responsabilità da
parte di BASF CC Italia Spa sul risultato finale della lavorazione e/o dell’opera in cui i prodotti sono stati utilizzati.
BASF CC Italia Spa non è responsabile nei confronti dell’Acquirente in caso di impossibilità o ritardo nell’adempimento dei
propri obblighi di fornitura qualora l’impossibilità o il ritardo, derivassero dalla corretta osservanza di normative regulatorie o
di obblighi di legge connessi con il Regolamento Chimico Europeo REACH alle quali sia tenuto l’Acquirente.
BASF CC Italia Spa è responsabile dei danni causati con dolo. In caso di violazione colposa di obblighi contrattuali sostanziali,
la responsabilità di BASF CC Italia Spa è limitata comunque al rimborso di danni tipici e prevedibili; nel caso di violazione
colposa di obblighi contrattuali non sostanziali, si esclude la responsabilità di BASF CC Italia Spa.
L’Acquirente non potrà opporre in compensazione alcun credito derivante da pretese di risarcimento danni che non sia stato
legalmente accertato o preventivamente accettato, per iscritto, da BASF CC Italia Spa.
6. Forza Maggiore
Ogni evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo di BASF CC Italia Spa come a titolo esemplificativo
ma non esaustivo: eventi naturali, guerre, lotte sindacali, mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti ed
incidenti di produzione, danni dovuti ad incendi ed esplosioni, provvedimenti della Pubblica Amministrazione, esonerano
BASF CC Italia Spa dai suoi obblighi contrattuali per la durata del guasto e l’entità delle rispettive conseguenze.

7. Prezzi
Il listino prezzi di riferimento è quello in vigore al momento dell’ordine, I.V.A. esclusa.
La BASF CC Italia Spa si riserva la facoltà di variare i prezzi, senza alcun preavviso, nell’ipotesi di aumenti dei costi delle materie
prime e/o della manodopera. L’aumento sarà effettuato nei limiti della normativa vigente e sarà proporzionale all’incremento
di tali costi.
Ove non diversamente indicato, gli imballi si intendono compresi nei prezzi dei materiali.
8. Foro competente
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
9. Privacy
Ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 il Cliente è edotto che i suoi dati personali forniti in relazione all’ordine saranno trattati
dalla BASF CC Italia Spa, mediante mezzi informatici e/o manuali, a fini contrattuali, amministrativi, fiscali e contabili connessi
con l’ordine stesso e ad esso conseguenti. Con la sottoscrizione dell’ordine il Cliente esprime il proprio consenso affinchè la
BASF CC Italia Spa raccolga, conservi, utilizzi e tratti i dati che lo riguardano per le finalità sopra indicate, autorizzandola a
trasmettere i dati anche a terzi per adempimenti ad obblighi di legge e/o per ogni altro incombente connesso, collegato e/o
derivante dal rapporto di fornitura.
Per l’informativa e l’esercizio dei diritti dell’interessato, consultare il sito aziendale internet www.master-builderssolutions.basf.it alla sezione “Privacy”.
10. Modifiche
Le presenti condizioni generali di vendita annullano e sostituiscono ogni e qualsiasi altra condizione stampata o manoscritta,
riportata o citata nelle offerte, nei preventivi o nelle conferme d’ordine della BASF CC Italia Spa.
Eventuali modifiche o deroghe alle presenti condizioni generali di vendita saranno valide solo se espressamente approvate
per iscritto dalla BASF CC Italia Spa.

Firma dell’Acquirente

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano espressamente i seguenti articoli: 1 (ambito
di validità), 2 (pagamenti e solvibilità dell’Acquirente), 3 (spedizioni - rischio trasporto), 4 (termini e condizioni di consegna), 5
(vizi della merce - responsabilità di BASF CC Italia Spa e divieto di compensazione), 6 (forza maggiore), 8 (Foro competente)
e 10 (modifiche).

Firma dell’Acquirente

