ENERSYS S.R.L.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1 AMBITO DI VALIDITÀ 1.1. - Premessa: Le presenti Condizioni Generali di Vendita si
applicano e sono parte integrante di ogni contratto di vendita concluso tra Enersys
s.r.l., con sede legale in Viale Europa n. 3 a Gambellara (VI) (in seguito, “Enersys”) e
il Cliente (in seguito “il Cliente”). 1.2 Richiamo ad altre disposizioni: È espressamente
esclusa l’applicazione di ogni altra diversa disposizione, anche se indicata dal
Cliente in base ad un richiamo da questi effettuato alle proprie condizioni
contrattuali o di acquisto. 1.3 Modifiche: Qualsiasi modifica delle presenti condizioni
dovrà essere confermata per iscritto da Enersys, la quale potrà indicare diverse
specifiche condizioni per ogni offerta, che prevarranno sulle presenti condizioni
generali. 1.4 Conoscenza: Il Cliente dà atto di essere a conoscenza del contenuto
delle presenti condizioni generali di vendita, disponibili sul sito internet
www.enersys.com
2 OFFERTE, ORDINI E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - 2.1 Offerte: Le offerte e/o
preventivi di Enersys non sono impegnativi, né vincolanti. 2.2 Conclusione del
contratto: Il contratto sarà concluso nel momento in cui Enersys, dopo aver ricevuto
dal Cliente l’ordine, trasmetterà allo stesso, anche a mezzo telefax o e-mail, la
relativa conferma d’ordine. Successivamente alla ricezione da parte del Cliente
della conferma d’ordine, questo non potrà essere revocato senza autorizzazione
scritta di Enersys. 2.3 Modifiche e variazioni: Enersys si riserva di apportare ai Prodotti
le modifiche che, senza alterarne le caratteristiche essenziali, dovessero risultare
necessarie od opportune. Eventuali spese e costi, relativi a modifiche ai Prodotti
richieste dal Cliente rispetto alla conferma d’ordine, ove ritenute fattibili da Enersys,
saranno a carico del Cliente medesimo. È a carico del Cliente anche ogni ulteriore
modifica, integrazione, servizio o spesa richiesta dal Cliente, sia o meno essa
espressamente prevista nella conferma d’ordine.
3 PREZZI E PAGAMENTI - 3.1 Prezzo: Salvo espressa diversa indicazione, il prezzo di
vendita deve intendersi in Euro, per unità di Prodotti e al netto di IVA e di eventuali
spese di imballo, dogana e di trasporto. I prezzi dei Prodotti sono indicati nella
conferma d’ordine inviata al Cliente da Enersys. I prezzi si intendono stabiliti
esclusivamente per la vendita concordata e sono riferiti ai costi vigenti al momento
della stipulazione del contratto. 3.2. Termini di pagamento: La conferma d’ordine di
EnerSys contiene i termini di pagamento. I pagamenti dovranno effettuarsi entro il
termine di 10 giorni dalla fattura, presso la sede di Enersys o presso uno degli Istituti di
Credito dalla medesima indicati. 3.3 Mancato o ritardato pagamento – Riserva di
proprietà: In caso di pagamento rateale e/o frazionato e/o differito, Enersys si riserva
la proprietà della merce, ex art. 1523 c.c., finchè il Cliente non avrà corrisposto
l’ultima rata del prezzo (o il prezzo, in caso di pagamento differito).
Nell'ipotesi di ritardato pagamento anche di una sola rata che superi l’ottava parte
del prezzo (o del prezzo, in caso di pagamento differito), il contratto si intenderà
risolto di diritto e le eventuali rate pagate dal Cliente resteranno acquisite a Enersys
a titolo di indennità ex art. 1526, co. 2, c.c.
Ai sensi dell’art. 1462, 1° co., cod. civ., il Cliente non potrà opporre a Enersys
eccezioni di nessuna sorta (eccetto quelle di nullità, annullabilità e rescissione del
contratto) al fine di evitare o ritardare il pagamento del prezzo.
Salvo quanto sopra, il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati
determinerà l’applicazione, sulla somma dovuta, degli interessi moratori al tasso
legale, calcolati in base a quanto stabilito dal D.lgs. n. 231 del 2002, senza necessità
di formale costituzione in mora.
3.4 Fatturazione: La fatturazione sarà effettuata da Enersys ai dati anagrafici e fiscali
indicati dal Cliente; nel caso di modificazione dei dati del Cliente (indirizzo, ragione
sociale e/o altra variazione che comunque non dovrà comportare diversità del
Cliente), quest’ultimo si impegna a comunicare a Enersys le predette modificazioni
entro e non oltre 8 giorni prima della data prevista per l’emanazione delle fattura da
parte di Enersys; Enersys non effettuerà storni e rifatturazioni dovute a modificazioni
di dati non comunicate con le modalità di cui al presente articolo. Qualora la
vendita sia esente da IVA, trattandosi di Prodotti destinati a Paesi dell’Unione
Europea o all’esportazione, Enersys avrà l’obbligo di richiedere l’esenzione dall’IVA
soltanto se il Cliente gli avrà fornito tutta la documentazione necessaria a tal fine
(documento di trasporto: CMR, bill of lading, CIM, dichiarazione d’esportazione,
ecc.) che attesti le operazioni di caricamento o trasporto fino al luogo di
destinazione. 3.5 Eccezione di inadempimento – Compensazioni: Il pagamento sarà
dovuto integralmente nei termini pattuiti anche nel caso di ritardo nell’arrivo della
merce o di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, non
imputabili a Enersys. A Enersys è riconosciuto il diritto di compensare propri debiti
verso il Cliente con i debiti del Cliente stesso; l’imputazione dei pagamenti delle
fatture scadute da oltre 30 giorni, degli interessi di mora e dei relativi costi, avviene
secondo il seguente ordine: costi, interessi, importi della fattura. Il Cliente non può
sospendere i pagamenti, né procedere ad alcuna compensazione, anche in caso
di azioni giudiziarie. In caso di mora nel pagamento, il Cliente non può porre in essere
alcun atto di disposizione (vendita, trasformazione) dei Prodotti. In caso di ritardo nel
pagamento, Enersys potrà sospendere ogni ulteriori consegna nei confronti del
Cliente.
4 CONSEGNA E TRASPORTO - 4.1 Luogo di consegna: Salvo diversi accordi, la
consegna dei Prodotti deve intendersi franco stabilimento di Enersys (EXW –
Incoterms 2010). Laddove il trasporto venisse per qualsiasi motivo effettuato da
Enersys, detti costi saranno addebitati al Cliente con la prima scadenza di
pagamento. Salvo diversa pattuizione, il prezzo dei Prodotti si intende per la sola
vendita; l’imballaggio dei Prodotti è a carico del Cliente. 4.2 Passaggio del rischio:
Con la consegna al Cliente, allo spedizioniere, al trasportatore o alla persona
incaricata di effettuare il trasporto e, comunque, dal momento in cui i Prodotti sono
messi a disposizione del Cliente ed egli si rende inadempiente mancando di prenderli
in consegna, il rischio del loro perimento, totale o parziale, si trasmette al Cliente. Il
perimento o danneggiamento dei Prodotti dopo il passaggio del rischio non libera il

Cliente dall’obbligo di pagare il prezzo, salvo il caso in cui il perimento o il
danneggiamento siano dovuti ad azioni o omissioni di Enersys. 4.3 Termini di
consegna - Ritardi: Salvo espresso accordo contrario, i termini di consegna non sono
tassativi ed eventuali ritardi nella consegna non comportano alcun diritto per il
Cliente alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno. 4.4 Impossibilità –
Causa di forza maggiore: Nel caso in cui, per cause non imputabili a Enersys,
quest’ultima risulti, temporaneamente o permanentemente, impossibilitata a
effettuare la consegna per circostanze di forza maggiore e/o caso fortuito (quali ad
esempio: terremoti, scioperi, serrate, mancanza di mezzi di trasporto, ordine delle
autorità, alluvioni, ecc.), ne darà tempestiva informazione al Cliente e sarà sollevata
dagli obblighi di consegna per tutta la durata dell’impedimento e per tutto il tempo
in cui si protrarranno gli effetti ad esse conseguenti, nonché da ogni obbligo di
risarcimento danni per ritardo o inadempimento nei confronti del Cliente. 4.5
Mancato ritiro dei Prodotti: Qualora il Cliente non prenda tempestivamente in
consegna i Prodotti pronti per la consegna sarà tenuto a corrispondere a Enersys, a
titolo di indennizzo per il deposito in magazzino, un importo pari alla percentuale del
3% del valore del prodotto, per ogni giorno di giacenza. Enersys avrà diritto di ritenere
i Prodotti fino a quando non avrà ricevuto dal Cliente l’indennizzo per il deposito e la
conservazione degli stessi.
5 GARANZIA – 5.1 Estensione e limiti della garanzia: Enersys garantisce che i Prodotti
sono conformi alle specifiche della Conferma d’Ordine. S’intendono garantite
soltanto le specifiche indicate nella Conferma d’Ordine e le specifiche tecniche
pubblicate. Enersys fornisce garanzia sui Prodotti per un periodo di 1 anno dalla data
di emissione della fattura a condizione che i beni forniti vengano utilizzati secondo
le istruzioni di Enersys. La predetta garanzia riguarda esclusivamente i vizi che
rendano i Prodotti inidonei all’uso cui sono destinati o che ne diminuiscano in modo
apprezzabile il valore, salvo che il Cliente, al momento della conclusione del
contratto, conoscesse i vizi della cosa o gli stessi fossero facilmente riconoscibili.
Ogni altra rappresentazione o garanzia relativa ai beni è espressamente esclusa. In
particolare, la garanzia non copre i difetti o i danni causati durante il trasporto o dal
Cliente, per normale usura o a seguito di negligenza nell’uso o manomissione del
Prodotti procurati direttamente o indirettamente, o a seguito di eccessiva
esposizione, incidenti o forza maggiore ovvero causati da soggetti non autorizzati da
Enersys, da imperizia tecnica, ovvero da qualsivoglia circostanza indipendente da
atti o fatti di Enersys. Qualsiasi responsabilità che possa derivare dai Prodotti per
eventi successivi alla consegna, ivi compresi eventuali danni a persone o a cose
(anche quando tali cose siano parti o elementi accessori ai Prodotti), sarà ad
esclusivo carico del Cliente. 5.2 Vizi o difetti verificabili alla consegna – denunzia e
decadenza: Il Cliente si impegna a comunicare eventuali vizi o difetti, a pena di
decadenza, entro e non oltre 8 giorni dalla consegna dei Prodotti, impegnandosi in
tal senso ad effettuare una tempestiva verifica. 5.3 Vizi o difetti a manifestazione
successiva alla consegna – denunzia e decadenza: Gli eventuali vizi e/o difetti non
verificabili al momento della Consegna dovranno essere comunicati entro 8 giorni
dalla loro scoperta o manifestazione e, comunque, non oltre 1 anno dalla data della
consegna, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica
certificata. 5.4. Verifiche. Ove sia attivata la garanzia, il Cliente è tenuto a indicare
tempestivamente a Enersys il luogo ove la merce può essere visionata e tutte le
indicazioni tecniche (quali modello del Prodotto, tempi richiesti per l’intervento,
anomalia segnalata, indirizzo completo, telefono e fax, ditta e persone referenti),
nonché le autorizzazioni necessarie per ridurre al minimo i tempi di intervento e
facilitare l’individuazione e la risoluzione dell’inconveniente. 5.5. Obbligazioni del
cliente: In ogni caso, il Cliente (i) ha l’obbligo di intraprendere ogni iniziativa
necessaria al fine di limitare i danni e (ii) non può ritardare il pagamento delle fatture
emesse. 5.6 Contenuto della garanzia: In caso di sussistenza della garanzia per vizi o
difetti, Enersys avrà la facoltà, a sua discrezione, di (i) sostituire i Prodotti senza ulteriori
oneri per Enersys oppure (ii) provvedere alla riparazione e/o eliminazione dei vizi e/o
difetti senza ulteriori oneri per Enersys oppure (iii) nel caso in cui il Cliente non abbia
ancora pagato il prezzo, risolvere il contratto oppure (iv) risolvere il contratto e
rimborsare al Cliente il prezzo d’acquisto.
6. LIMITI AL RISARCIMENTO – E’ espressamente esclusa (con esclusione
nell’estensione massima prevista dalla legge) la responsabilità di Enersys per
obbligazioni diverse da quelle indicate dall’articolo precedente (art. 5) e quindi, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, Enersys non potrà esser considerata
responsabile per i danni relativi a spese di lavorazione, eventuali perdite di
produzione, per mancato guadagno e/o per qualsiasi altro danno diretto e/o
indiretto o consequenziale, perdita particolare o danno sofferto, direttamente o
indirettamente, dal Cliente o da qualsiasi altro terzo. In ogni caso Enersys non potrà
essere tenuta al risarcimento dei danni oltre al valore di fornitura dei Prodotti.
7 RECESSO DAL CONTRATTO - 7.1 Facoltà di recesso di Enersys: Enersys avrà facoltà
di recedere dal contratto senza alcun onere, qualora sappia dell’esistenza di protesti
di titoli, nonché dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali
(anche extragiudiziarie) a carico del Cliente.
8 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE - 8.1. Legge Applicabile: Il contratto di
vendita sarà regolato e interpretato secondo la legge italiana, con espressa
esclusione delle disposizioni della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita
internazionale dei beni mobili. 8.2. Controversie: Salvi i casi in cui sia prevista dalla
legge la competenza inderogabile di un diverso foro, per la risoluzione di tutte le
controversie derivanti dal presente contratto, relative ai rapporti di compravendita,
alla loro instaurazione, interpretazione, esecuzione o cessazione, è competente, ove
venga convenuta Enersys, esclusivamente il Foro di Vicenza. Ove l’azione sia
promossa da Enersys, è competente, oltre al Foro di Vicenza, il foro dove si trova la
sede o il domicilio del Cliente.

Il Cliente dichiara di accettare senza riserva le presenti condizioni generali di vendita.

_________________
(data)

________________________________________
(timbro e firma per accettazione)

Dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cod. civ.: il Cliente dichiara di approvare specificatamente le seguenti condizioni: 2.3 (modifiche e variazioni); 3.3 (mancato
o ritardato pagamento – riserva di proprietà); 3.5 (eccezione di inadempimento – compensazioni); 4.1 (luogo di consegna); 4.2 (passaggio del rischio); 4.3 (termini di consegna
– ritardi); 4.4 (impossibilità – causa di forza maggiore); 4.5 (mancato ritiro dei prodotti); 5.1 (estensione e limiti della garanzia); 5.2 (vizi o difetti verificabili alla consegna –
denunzia e decadenza); 5.3 (vizi o difetti a manifestazione successiva alla consegna – denunzia e decadenza); 5.4 (verifiche); 5.5 (obbligazioni del cliente); 5.6 (contenuto
della garanzia; 8 (Limiti al risarcimento); 7.1 (facoltà di recesso di Enersys); 8.1 (legge applicabile); 8.2 (controversie).

_________________
(data)

________________________________________
(timbro e firma per accettazione)

