CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
di SIRCA S.p.A. a socio unico
dal_______2021
1 - Oggetto:
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito le “Condizioni Generali”) trovano applicazione su tutte le vendite
e/o forniture (di seguito “Contratti”) effettuate da Sirca S.p.A. a socio unico, con sede in Italia, San Dono di Massanzago
(PD), Viale Roma 85, P.IVA 04969690280 (di seguito l’”Azienda”) di prodotti fabbricati e/o commercializzati
dall’Azienda (di seguito i “Prodotti”) agli acquirenti degli stessi Prodotti in Italia o all’estero (di seguito i“Clienti”o
il“Cliente”) a prescindere dalle modalità di negoziazione o stipulazione di tali contratti di vendita e/fornitura (di seguito
“Contratti”).
1.2 Qualsiasi deroga o modifica alle presenti Condizioni Generali, come pure qualsiasi ulteriore condizione, sarà valida
solo
se
concordata
per
iscritto
tra
l’Azienda
e
il
Cliente.
Le presenti Condizioni Generali prevalgono su eventuali condizioni generali di acquisto predisposte e/o pubblicate e/o
inviate dal Cliente e/o in altro modo rese conoscibili all’Azienda.
1.3 Il Cliente garantisce di acquistare i Prodotti dall’Azienda in qualità di professionista, non di consumatore. Il rapporto
tra l’Azienda e il Cliente non sarà pertanto disciplinato dalle normative a tutela dei consumatori, tra cui, in particolare, il
D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).
2 – Ordini:
2.1 Il Cliente che trasmette all’Azienda una richiesta di offerta di Prodotti conferma di conoscere ed accettare le presenti
Condizioni Generali, di conoscere le caratteristiche tecniche dei Prodotti e le norme per il loro corretto uso e impiego
come indicati nei listini/cataloghi e le schede tecniche e di sicurezza dei Prodotti. A seguito della ricezione della richiesta
di offerta di Prodotti, l’Azienda trasmetterà al Cliente l’offerta per iscritto. Il Contratto si considererà concluso nel
momento in cui il Cliente confermerà l’accettazione dell’offerta dell’Azienda. Il Contratto si considererà altresi concluso
alle condizioni indicate dall’Azienda nell’offerta, in assenza di accettazione espressa da parte del Cliente nel termine di
3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione dell’offerta. Qualora la comunicazione di accettazione da parte del Cliente contenga
condizioni o descrizioni aggiuntive, il contratto di vendita non si considererà concluso ma l’accettazione rappresenterà
una offerta contrattuale che l’Azienda sarà libera di accettare o meno o di inviare una ulteriore offerta al Cliente per
l’accettazione.
Per i Clienti che prelevano i Prodotti direttamente dai depositi dei Prodotti dell’Azienda o di terzi, il contratto di vendita
si considera concluso al momento del prelievo dei Prodotti.
3 – Prezzi:
3.1 Salvo diversa indicazione da parte dell’Azienda, i prezzi di cui ai listini dell’Azienda si intendono:
(i) in Euro, IVA esclusa e per merce resa Ex Works (Incoterms 2020) sede dell’Azienda in San Dono di Massanzago
(PD), Viale Roma 85 o da eventuali altri stabilimenti/depositi specificati nella conferma d’ordine, per quanto riguarda le
vendite al di fuori del territorio Italiano;
(ii) in Euro, IVA esclusa e per merce resa Franco Destino per quanto riguarda le vendite nell’ambito del territorio Italiano.
3.2 I listini prezzi non sono impegnativi e possono essere variati dall’Azienda in qualsiasi momento senza obbligo di
preavviso.Ogni nuovo listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti. Con l’entrata in vigore di un nuovo listino decadono
automaticamente tutte le condizioni particolari concordate con il singolo Cliente.
4 – Trasporto, Controllo, Reclami e Resi:
Salvo particolari accordi scritti, la consegna s’intende sempre concordata Ex Works (Incoterms 2020) sede dell’Azienda
in San Dono di Massanzago (PD), Viale Roma 85 per le vendite al di fuori del territorio Italiano e Franco Destino per le
vendite nell’ambito del territorio italiano. Spetta al Cliente controllare i Prodotti alla consegna. Il Cliente sarà tenuto a
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controllare la corrispondenza tra i Prodotti ricevuti e il documento di trasporto, sia con riferimento alla quantità che alla
tipologia dei Prodotti. Eventuali ammanchi, avarie, anomalie, difetti dei colli e non conformità dei Prodotti dovranno
essere contestati direttamente al trasportatore mediante riserva scritta sul documento di trasporto/borderò, che dovrà essere
controfirmato anche dallo stesso trasportatore. Copia del documento di trasporto dovrà essere inviata, nella medesima
data della consegna, a mezzo raccomandata o pec, e anticipata per email, all’Azienda per eventuali rivalse nei confronti
del trasportatore. Eventuali denunce per vizi occulti debbono pervenire all’Azienda, a pena di decadenza, per iscritto entro
e non oltre 8 (otto) giorni dalla loro scoperta e comunque non oltre la scadenza del prodotto ove indicata o entro un anno
dalla consegna; trascorso tale termine l’Azienda riterrà la fornitura esente da vizi e/o difformità. Il Cliente dovrà
collaborare con l’Azienda affinché la stessa possa controllare i Prodotti contestati e, in particolare, deve conservarli nei
loro imballi originali e segnalare il numero di lotto riportato sulla confezione. Qualora l’Azienda accerti vizi e/o
difformità. provvederà alla loro sostituzione senza essere tenuta ad alcuna forma di risarcimento e/o indennizzo. Non si
accettano resi di Prodotti merce senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell’Azienda.
5 – Garanzia:
5.1 L’Azienda garantisce la corrispondenza delle caratteristiche dei Prodotti a quanto riportato nelle schede tecniche.
Sono sempre inammissibili i reclami nel caso di errato stoccaggio, impiego e/o applicazione dei Prodotti, nonché qualora
vengano mischiate diluzioni, indurenti, vernici aggiuntive od altre componenti, che non provengono dall’Azienda
5.2 È esclusa la responsabilità dell’Azienda per danni indiretti eventualmente derivanti dalla non conformità/vizi dei
Prodotti, e in ogni caso la responsabilità complessiva dell’Azienda per i danni diretti non potrà superare il valore della
merce contestata.
6 – Termini di consegna:
Le date di consegna, anche se concordate, sono orientative, non essenziali e non vincolanti per l’Azienda. L’Azienda
declina ogni responsabilità in caso di consegne non tempestive con esclusione, pertanto, del diritto del Cliente a
qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo, a qualunque titolo, per il mancato rispetto degli stessi termini. In ogni
caso è esclusa la responsabilità dell’Azienda per danni o perdite imputabili alla condotta dei vettori o a cause di forza
maggiore quali, a solo titolo esemplificativo, scioperi (anche aziendali), provvedimenti delle autorità, calamità naturali,
pandemie, inclusa la pandemia COVID-19, ecc.. L’Azienda si riserva inoltre il diritto di annullare l’ordine, ridurre il
quantitativo e/o effettuare consegne parziali e/o anticipate al Cliente senza che nulla possa esserle imputato a titolo
d’inadempimento o risarcimento o a qualsivoglia titolo.
7 – Pagamenti:
7.1 Salvo diversamente indicato dall’Azienda nell’offerta, il prezzo dei Prodotti deve essere corrisposto in anticipo
rispetto alla consegna. Il pagamento s’intende per l’importo totale della fattura e non si accettano detrazioni o sconti salvo
quelli espressamente convenuti con il Cliente per iscritto.
7.2 Si riconoscono come liberatori solo i pagamenti effettuati direttamente all’Azienda. In caso di ritardi nei pagamenti
l’Azienda sarà legittimata a sospendere e/o risolvere qualsiasi fornitura; inoltre, in tal caso, senza bisogno della
costituzione in mora, saranno addebitati gli interessi di mora ex D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza all’effettivo
pagamento. Il Cliente non potrà, ai sensi dell’art. 1462 c.c., opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare il pagamento
delle fatture dell’Azienda ovvero promuovere azione legale nei confronti dell’Azienda se prima non avrà adempiuto
integralmente agli obblighi di pagamento convenuti.
8 – Imballi:
Salva diversa indicazione dall’Azienda, unitamente ai Prodotti si intendono venduti anche gli imballi, i contenitori e le
confezioni al prezzo e alle condizioni in vigore al momento della spedizione. Il ritiro e/o smaltimento dei contenitori vuoti
o semilavorati sono, in ogni loro fase, a carico dell’utilizzatore del Prodotto (D.Lgs. 152/2006).
9 –Riserva di proprietà:
9.1 L’Azienda mantiene il diritto di proprietà sui Prodotti consegnati al Cliente fino al completo pagamento del prezzo.
Il passaggio del rischio avverrà in conformità al termine di resa dei Prodotti applicabile al singolo Contratto.
9.2 Il Cliente, in osservanza del diritto di riserva di proprietà come sopra previsto a favore dell’Azienda, è custode dei
Prodotti e risponde di tutti i danni, perdite o avarie che questi dovesse subire. Inoltre dovrà tenere separata in magazzino
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i Prodotti vincolati a “Riserva di proprietà”. L’Azienda avrà il diritto di accedere al magazzino del Cliente in ogni
momento, previo accordo tra le Parti, al fine di ispezionare i Prodotti e controllarli, stante la riserva di proprietà in favore
dell’Azienda.
9.3 Qualsiasi procedura esecutiva promossa da terzi che abbia per oggetto i Prodotti deve essere immediatamente portata
a conoscenza dell’Azienda. In caso di violazione di tale obbligo, il Cliente risponderà di tutti i danni che l’Azienda abbia
subito e dovrà tenerlo indenne da ogni pretesa di terzi.
9.4 In caso di violazione, da parte del Cliente, di uno qualsiasi degli obblighi previsti a suo carico dal presente articolo 9,
l’Azienda avrà diritto di annullare con effetto immediato tutti gli ordini dei Prodotti non ancora eseguiti e/o consegnati.

10 - Foro Competente, legge applicabile ed esclusione Convenzione di Vienna 1980:
Per qualunque controversia inerente all’interpretazione, esecuzione o risoluzione delle presenti Condizioni Generali e i
Contratti stipulati sulla base delle Condizioni Generali, unico ed esclusivo competente sarà il Foro di Padova. Le
Condizioni Generali e i Contratti stipulati sulla base delle Condizioni Generali sono regolati dalla legge italiana, con
espressa esclusione della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili.
11 – Rinuncia al Diritto di Regresso (ex art. 131 D.Lgs. 206/2005):
Qualora i Prodotti siano rivenduti dal Cliente a consumatori finali e, quindi, vengano qualificati come beni di consumo,
così come definiti dagli artt. 128 e ss. Del D.Lgs. 206/2005, il Cliente rinuncia espressamente al diritto di regresso di cui
all’art. 131 del D.Lgs. 206/2005 nei confronti dell’Azienda.

12 – Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
12.1 Ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale relativo ai Prodotti forniti è e rimarrà – anche successivamente
alla esecuzione od alla risoluzione del Contratto – di esclusiva proprietà dell’Azienda.
Tutta la documentazione messa a disposizione dall’Azienda al Cliente per l’esecuzione della fornitura, oltre a restare di
esclusiva proprietà dell’Azienda, è di natura strettamente riservata e non potrà essere divulgata, copiata, riprodotta in
alcun modo.
12.2 Salvo diverso accordo scritto con l’Azienda è fatto altresì espresso divieto al Cliente di utilizzare – anche
successivamente alla esecuzione od alla risoluzione del Contratto – i marchi e gli altri segni distintivi dell’Azienda, sotto
pena del pagamento di una penale pari ad Euro 50.000 (cinquantamila) per ogni violazione accertata e salvo il risarcimento
degli ulteriori danni che l’Azienda provi di aver subito in conseguenza della violazione del presente divieto.
13- Codice Etico e D.Lgs. 231/2001
Il Cliente è tenuto ad operare nei propri rapporti con l’Azienda in conformità alla legge e in linea con i principi e le regole
di cui al Codice Etico dell’Azienda consultabile sul sito www.sirca.it.
La violazione del Codice Etico o la commissione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231/2001 da parte del Cliente costituirà
inadempimento grave degli obblighi contrattuali e legittimerà l’Azienda a dichiarare risolti tutti i rapporti contrattuali in
corso ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 c.c.., fermo restando il risarcimento di ogni danno conseguente.

14 - Tutela della Privacy:
I dati personali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall’Azienda titolare del trattamento vengono trattati in forma
cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali e di legge, nonché per consentire una efficace gestione dei
rapporti commerciali anche futuri. Il mancato conferimento dei dati, ove non obbligatorio, verrà valutato dall’Azienda e
determinerà le conseguenti decisioni rapportate all’importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione del rapporto
commerciale. I dati potranno essere comunicati in Italia e/o all’estero esclusivamente per le finalità sopra indicate e
conseguentemente trattati solo ai fini sopradetti. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui al Regolamento generale
per la protezione dei dati personali 2016/679 tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al
trattamento e di cancellazione.
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Titolare del trattamento è Sirca S.p.A. con sede in Italia, S. Don di Massanzago (PD), Viale Roma, 85, tel. 049/9322311
fax.049/9322322 E-mail info@sirca.it cui andranno indirizzate eventuali richieste ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
15 – Varie:
L’Azienda, ai fini di cui all’art. 1341 Codice Civile, ha reso conoscibili le presenti Condizioni Generali anche
pubblicandole sul proprio catalogo e sul proprio sito www.sirca.it.
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