IDROCENTRO S.p.A.
Condizioni Generali di Vendita
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L’acquirente compra da Idrocentro S.p.A., sottoscrivendo la Conferma d’ordine, i prodotti descritti nella stessa della quale le Condizioni Generali di
Vendita (presenti sul sito http://www.unimetal.net) qui di seguito riportate costituiscono parte integrante.
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L'Acquirente trasmetterà ad Idrocentro S.p.A. l'Ordine di acquisto, che conterrà i seguenti punti:
La descrizione del prodotto;
La tipologia di materiale del supporto;
Lo spessore del prodotto;
La quantità;
Il prezzo;
Le condizioni di pagamento;
Eventuali lavorazioni;
Eventuali indicazioni tecniche;
I termini di resa;
Per quanto riguarda i materiali preverniciati, in caso di produzione con utilizzo di molteplici coils, potrebbero presentarsi delle leggere variazioni tonali,
pur essendo lo stesso RAL. Tali differenze non saranno imputabili come difetto ad Idrocentro S.p.A. È responsabilità dell’Acquirente il controllo di
eventuali errori e/o inesattezze dei dati e/o delle misure esposti nell'Ordine di acquisto (anche se la stessa è stata compilata da agenti e/o
rappresentanti di Idrocentro S.p.A.). Il contratto di vendita si intenderà validamente stipulato anche in ipotesi di mancata e/o ritardata e/o inesatta
comunicazione dei dati e/o delle misure della merce, ma Idrocentro S.p.A. avrà facoltà di procrastinare a sua discrezione la consegna della merce.
3
Idrocentro S.p.A. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare gli Ordini di acquisto presentati dall'Acquirente. Subordinatamente
all'accettazione dell'Ordine di acquisto, Idrocentro S.p.A. invierà via e-mail all'Acquirente la Conferma d'ordine, nella quale saranno indicati la
descrizione del materiale, la quantità, il prezzo, il luogo di destinazione della merce, le modalità del pagamento e la data di consegna (da intendersi
sempre come meramente indicativa). La Conferma d'ordine dovrà essere sottoscritta per accettazione dall'Acquirente e da questi inviata via e-mail ad
Idrocentro S.p.A. Il contratto si intenderà concluso solo nel momento in cui perverrà ad Idrocentro S.p.A. la Conferma d'ordine sottoscritta per
accettazione dall'Acquirente in ogni sua parte. La Conferma d’ordine potrà essere modificata da entrambe le parti entro 24 ore dall’invio della stessa,
trascorsi i quali, anche nel silenzio delle parti, diventerà definitiva.
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I prezzi indicati nella Conferma d'ordine si intendono al netto di spese. Sono esclusi i seguenti punti:
Iva;
Spese di trasporto (se non specificato);
Interessi di mora;
Spese di stoccaggio;
Altri oneri fiscali;
Varie ed eventuali;
che rimarranno a carico dell'Acquirente. Idrocentro S.p.A. avrà facoltà di fatturare l'ordinativo anche prima dell'effettiva consegna delle merci nei
seguenti casi:
- Trascorsi 15 giorni dall'avviso di Merce Pronta senza aver effettuato il ritiro della merce;
- Impossibilità, anche per cause non imputabili all’Acquirente, di ricevere la merce nel luogo indicato nella Conferma d'ordine;
- Mancata comunicazione ad Idrocentro S.p.A. delle coordinate per la consegna;
in caso di positività di uno dei seguenti punti, decorsi 15 giorni dalla data della comunicazione dell'avviso di Merce Pronta il rischio del perimento e del
deterioramento delle merci passerà in capo all'Acquirente. Conseguentemente verranno addebitati all'Acquirente (nella misura dell'1% del prezzo della
merce per ogni settimana di giacenza) i costi di movimentazione, magazzinaggio e stoccaggio delle merci all’aperto. Idrocentro S.p.A. si riserva
comunque la facoltà di spedire la merce in porto assegnato all'Acquirente ovvero di depositarla con spese a carico dell'Acquirente.
In caso d'aumento costo materiali e manodopera con variazioni superiori al 5% sarà applicata una revisione prezzi in fattura.
È comunque facoltà di Idrocentro S.p.A., in tal caso, richiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 del C.C. fatto salvo il risarcimento del danno.
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Il mancato, inesatto o ritardato pagamento, anche parziale, delle fatture emesse, obbligherà l'Acquirente al pagamento degli interessi di mora, nella
misura prevista dal D. Lgs. 231/2002, oltre al rimborso delle spese legali che Idrocentro S.p.A. dovesse affrontare per il recupero del dovuto. Il rilascio di
effetti in pagamento e gli eventuali rinnovi non produrranno novazione dell'obbligazione.
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Le vendite con dilazione del pagamento del prezzo si intendono effettuate con riserva della proprietà della merce ai sensi dell'art. 1523 del C. C. Qualora
risulti il mancato pagamento anche di una sola rata, è in facoltà di Idrocentro S.p.A. chiedere la risoluzione del contratto.
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Dal momento dell'avvenuta consegna, l'Acquirente è il responsabile per il rischio del perimento e deterioramento della merce. È responsabilità
dell’Acquirente la custodia del materiale, secondo le condizioni tecniche presenti sul sito http://www.unimetal.net. Il mancato rispetto delle suddette,
farà decadere ogni tipo di garanzia sulla merce.
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La data di spedizione e/o approntamento e/o consegna del materiale in ordine è da ritenersi indicativa e può subire variazioni per motivazioni di
logistica interna e/o esterna. Il cliente ha la facoltà di modificare la data presente sulla Conferma d’ordine entro i 15 giorni dalla stessa. In ogni caso
l'inosservanza della stessa non legittimerà l'Acquirente a richiedere la risoluzione del contratto e/o il risarcimento di danni, diretti e indiretti e/o il
pagamento di indennizzi.
Sono convenzionalmente considerati come cause di forza maggiore, non imputabili ad Idrocentro S.p.A. le seguenti casistiche di ritardo:
Scioperi (anche aziendali);
Serrate;
Incendi;
Ritardi nei rifornimenti delle materie prime;

Limitazioni delle fonti energetiche;
Quarantena e/o blocchi per virus Covid-19;
per le seguenti casistiche non potrà essere contestata la mancata e/o ritardata consegna. Idrocentro S.p.A. e l’acquirente converranno in buona fede
nuovi termini di approntamento, spedizione o consegna.
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Lo scarico delle merci avverrà a cura e a spese dell'Acquirente che vi provvederà, sotto la propria esclusiva responsabilità, approntando i mezzi a ciò
necessari. L’acquirente dovrà attenersi in modo rigoroso, per tutto ciò che concerne lo scarico e stoccaggio delle merci a quanto riportato sul sito
http://www.unimetal.net
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Per garantire l’integrità estetica dei pannelli e delle lamiere grecate preverniciate risulta indispensabile che tali superfici, durante le fasi di fabbricazione,
movimentazione, trasporto e montaggio siano ricoperte con un film protettivo, asportabile dopo la posa in opera. L’Acquirente che richieda o accetti la
fornitura di pannelli o lamiere grecate preverniciate privi di tale protezione si assume ogni responsabilità e di fatto manleva la Idrocentro S.p.A. per
qualsivoglia danno e/o imperfezione che risultasse su tali superfici.
Onde prevenire danneggiamenti e/o imperfezioni sulle superfici dei manufatti, o complicazioni nella fase di rimozione, la Idrocentro S.p.A. raccomanda
all’Acquirente di effettuare l’asportazione del film protettivo entro 15 (quindici) giorni dalla data di “avviso merce pronta” (in mancanza di tale avviso
vale la data di consegna) e comunque, in attesa della posa, di immagazzinare i pannelli osservando le modalità descritte nel manuale di istruzioni di
stoccaggio presenti sul sito http://www.unimetal.net. Numerose esperienze evidenziano infatti che una lunga permanenza in cantiere, all’aperto, senza
una stretta osservanza delle modalità di movimentazione e stoccaggio dei manufatti può comportare l’insorgenza di fenomeni di eccessiva adesività
della pellicola stessa, difficoltà di rimozione, e talvolta interazioni impreviste con il rivestimento organico sottostante.
In caso di abbinamento finitura diamantata e presenza di film protettivo sulla medesima superficie è fisiologica la formazione di disallineamenti e lievi
inestetismi, più accentuati in caso di colorazione scura del lato esterno.
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Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione di coperture e pareti, in particolar modo i metalli, sono soggetti al fenomeno della dilatazione termica a
causa delle variazioni di temperature. Le sollecitazioni risultanti per questo effetto nelle lamiere agiscono sul piano del pannello e possono causare delle
anomalie funzionali ed estetiche del prodotto, in particolare nel caso di:
- Rilevante lunghezza del pannello (L > 5000 mm);
- Irraggiamento elevato;
- Colori scuri
- Spessore del supporto metallico non adeguato;
- Impiego di schiume di poliisocianurati.
- Finitura liscia del lato esterno
Per alti valori di temperatura superficiale, gli allungamenti lineari del supporto metallico esterno, rispetto a quello interno alla struttura o a qualsiasi
altro vincolo, generano tensioni che vanno a scaricarsi in prossimità dei cambi di sezione del profilo per effetto della variazione di forma. Il fenomeno
può essere accentuato dai cambi ciclici di temperatura legati alle escursioni giorno-notte o gelo-disgelo, i quali provocano tensioni cicliche non
controllabili che comportano carichi addizionali a fatica per gli elementi di supporto. Pertanto è demandato all’Acquirente e/o al suo progettista il
calcolo delle deformazioni e la modalità di applicazione del prodotto in tali condizioni, al fine di evitare tensioni che possono provocare inestetismi ed
ondulazioni con formazione di bolle. Si possono minimizzare i rischi adottando le seguenti prescrizioni:
- Evitare colori scuri per pannelli con lunghezza elevata (L > 5000 mm);
- Usare idonei spessori dei supporti metallici (min. 0,6 mm da valutare in funzione delle specifiche di progetto);
- Segmentare i pannelli;
- Adottare una idonea tipologia e tessitura di fissaggio, in particolar modo per pannelli copertura;
- Utilizzare un fissaggio dei pannelli a parete che sia in grado di compensare gli spostamenti causati dalle
eccessive dilatazioni termiche; tale soluzione diventa particolarmente importante nei casi in cui si utilizzano
pannelli con supporti in alluminio
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L'Acquirente dichiara di accettare le tolleranze riportate dai cataloghi e/o schede tecniche e/o norme UNI redatte da Idrocentro S.p.A. e presenti sul sito
http://www.unimetal.net
Idrocentro S.p.A. garantisce che la merce venduta è conforme alle caratteristiche indicate nella Conferma d'ordine. Qualora la merce presenti eventuali
vizi e/o difetti, l’Acquirente si impegna a denunciarlo mediante lettera raccomandata A.R. e/o mezzo fax e/o mezzo PEC (esclusa ogni diversa forma di
comunicazione) entro otto giorni dal ricevimento del materiale. Eventuali ammanchi di merce rispetto ai quantitativi indicati nella Conferma d'ordine,
dovranno essere segnalati all'atto della consegna, a pena di decadenza dalla garanzia, mediante annotazione nel D.d.T. In caso di vizi e/o difetti della
merce, Idrocentro S.p.A. sarà tenuta esclusivamente a sostituire il materiale difettoso, con esclusione di ogni ulteriore e/o diverso onere per danni e/o
spese.
L'Acquirente non potrà in nessun caso sospendere, in tutto o in parte, il pagamento del prezzo di acquisto dovuto, né l'Acquirente potrà agire in via
giudiziale nei confronti di Idrocentro S.p.A., a motivo dell'eventuale sussistenza di vizi e/o difetti della merce, se non dopo aver integralmente pagato il
prezzo di acquisto (art. 1462 del C.C.).
Qualora la merce presenti vizi palesi, cioè visibili ad occhio, non devono essere installati dal cliente o acquirente. In caso di installazione del suddetto,
decadrà la garanzia sul prodotto e L’Acquirente si assume anche la responsabilità del danno arrecato al prodotto per trattamenti o lavorazioni subite.
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Ai sensi dell'art. 1456 del C.C. il presente contratto potrà essere risolto nei seguenti casi:
- l'Acquirente ometta o ritardi il pagamento del corrispettivo pattuito;
- dovessero risultare: protesti, procedimenti monitori, procedure concorsuali a carico dell'Acquirente.
Idrocentro S.p.A. ha la facoltà di agire per il recupero del corrispettivo dovutole e/o per ottenere il rimborso delle spese e/o il risarcimento dei danni che
dovessero derivarle dall'inadempimento dell'Acquirente.
14
Competente a decidere in ordine alle controversie concernenti la validità, l’esecuzione o l’interpretazione del presente contratto sarà esclusivamente il
Tribunale o il Giudice di Pace del Foro ove ha sede legale la Venditrice.
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