
                                                                

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA GB.COM SRL

ART. 1   PREMESSA   
I rapporti commerciali tra GB.COM S.r.l. e il Cliente sono regolati dalle presenti Condizioni Generali di Contratto pubblicate sul sito
internet  www.gbcom.it,  salvo quanto diversamente specificato nelle  condizioni  particolari  di  fornitura contenute nelle  singole
offerte che, in caso di contrasto, prevarranno sulle presenti Condizioni Generali.

ART. 2   ORDINI
L’offerta che GB.COM S.r.l.  invia al Cliente su richiesta di questi è intesa come proposta contrattuale, il contratto si considera
perfezionato  nel  momento in cui  la  proposta contrattuale  accettata  e  sottoscritta  da parte  del  Cliente  giunge a conoscenza di
GB.COM S.r.l. tramite lettera raccomandata, telefax, posta elettronica e posta elettronica certificata.

ART. 3   PREZZI E PAGAMENTI
I prezzi dei prodotti venduti da GB.COM S.r.l. sono quelli indicati nelle Condizioni Particolari di Fornitura scritte da GB.COM S.r.l. 
Il  pagamento della commessa dovrà essere effettuato nella misura e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Particolari  di
Fornitura. 
Salvo patto contrario, i prodotti ordinati saranno consegnati al Cliente solo ad integrale pagamento effettuato. 
Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità di GB.COM S.r.l.. 
In caso di ritardo nel pagamento di quanto previsto nelle Condizioni Particolari di Fornitura,  GB.COM S.r.l.  applicherà per ogni
giorno di ritardo fino all’adempimento, un tasso di mora commerciale ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2002. 
Resta salvo il maggior danno.

ART. 4   TERMINI DI CONSEGNA 
La merce si considera consegnata EXW Via Ilaria Alpi 11/A Lonato del Garda (Brescia) Italy Incoterms 2010.
I termini di consegna esposti nello Condizioni Particolari di Fornitura decorrono dalla data di conclusione del contratto di cui all’art. 2
che precede e non sono da considerarsi perentori.
GB.COM S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da ritardi nella consegna. 
In ogni caso il ritardo nella consegna dei prodotti oggetto della commessa non può essere causa di risoluzione del contratto e/o
annullamento dell’ordine, salvo il caso in cui sia stata stabilita l’essenzialità del termine con specifico accordo scritto tra le parti in
sede di ordine. 

ART. 5   SPEDIZIONI E TRASPORTI
Salvo patto contrario, la fornitura dei prodotti si intende EXW Via Ilaria Alpi 11/A Lonato del Garda (Brescia) Italy Incoterms 2010. 
Il vettore o lo spedizioniere è indicato o incaricato dal Cliente. 
Nel caso in cui il vettore o lo spedizioniere sia stato incaricato da GB.COM S.r.l., nessuna responsabilità graverà su quest’ultima circa
la mancata o ritardata consegna dei beni spediti ovvero al prezzo del trasporto, poiché il trasporto è sempre a carico e spese del
Cliente.

ART. 6   GARANZIA
GB.COM S.r.l. garantisce i prodotti realizzati per un periodo di 12 mesi dalla consegna della merce. 
La garanzia è attivabile quando i prodotti sono utilizzati in modo conforme alle condizioni d’uso e quando la denuncia dei vizi è
comunicata a GB.COM S.r.l. entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti quando si tratta di vizi riguardanti l’imballo, la qualità, il
numero, la completezza e le caratteristiche esteriori (vizi apparenti) ed entro 8 giorni dalla conoscenza del vizio quando si tratta di
vizi non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti). 
La comunicazione del vizio deve essere scritta e comunicata a GB.COM S.r.l. mediante lettera raccomandata A.R., telefax, posta
elettronica o posta elettronica certificata. 
La garanzia non copre danni o difetti dovuti ad errori di montaggio, deficienza di manutenzione, agenti esterni o altre cause non
correlate alla produzione del bene ovvero imputabili ad un uso non corretto e/o improprio del prodotto. 
A  titolo  esemplificativo  e  non  esaustivo,  per  agenti  esterni  si  intendono  anche  fenomeni  elettrici,  tensioni  e  frequenze  di
alimentazione  errate,  sbalzi  di  tensione,  impiego  di  sorgenti  di  alimentazione  scorrette  ed  inadeguato  ambiente  fisico
(immagazzinamento,  utilizzo,  collegamento,  disturbi  provenienti  da  cablaggi  inadeguati,  alimentazione  o  vicinanza  ad  altri
componenti connessi o meno al prodotto, temperature ambiente di esercizio, tasso umidità). 
Sono esclusi dalla garanzia vizi alle parti estetiche, alle parti asportabili o soggette ad usura, alle parti mobili ed ai materiali di
consumo (a titolo esemplificativo nastri, carta, batterie). 
La garanzia  è limitata alla  riparazione e/o sostituzione del  prodotto o del  pezzo viziato; la sostituzione potrà avvenire con un
prodotto o pezzo equivalente. 
La  restituzione  del  prezzo  pagato  per  il  prodotto  sarà  garantita  solo  qualora,  a  parere  di  GB.COM S.r.l.,  la  riparazione  o  la
sostituzione risulti impossibile. 
In tale ultimo caso GB.COM S.r.l. si riserva il diritto di trattenere una parte del prezzo a titolo di corrispettivo per il tempo di utilizzo
del prodotto da parte del Cliente.
Il prodotto viziato potrà essere riparato o sostituito da parte di GB.COM S.r.l. solo a seguito di accertamento del vizio presso la
propria sede e per il tramite dei propri tecnici.
Il prodotto interessato dal vizio dovrà essere consegnato a GB.COM S.r.l. a spese del Cliente e verrà reso al Cliente da GB.COM S.r.l.
a spese del Cliente. 
La garanzia è limitata unicamente alla riparazione e/o sostituzione, escluso il maggior danno. 
E’ inteso che la garanzia del presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie e responsabilità previste per legge ed esclude
ogni altra responsabilità di GB.COM S.r.l., contrattuale e extracontrattuale, per i prodotti forniti. 
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A GB.COM S.r.l. non potranno pertanto essere richiesti risarcimenti per danni diretti e/o indiretti causati dai prodotti forniti e dal loro
utilizzo (inclusi senza limitazioni il danno da perdita o mancato guadagno, interruzione dell’attività, perdita di benefici, perdita di
dati,  perdita  di  informazioni  o  qualsiasi  altre  perdite  economiche,  danni  a  cose,  danni  a  persone,  danni  a  animali,  danni
all’immagine, danni incidentali o speciali o altri danni economici). 
I prodotti sostituiti o riparati godranno della garanzia per il rimanente periodo di garanzia originaria.

ART. 7   RISERVATEZZA
Il Cliente non potrà in alcun modo comunicare a terzi o utilizzare, per scopi estranei all’esecuzione del contratto, informazioni, dati,
documenti, progetti e disegni ricevuti e/o appresi da GB.COM S.r.l. in quanto di proprietà di GB.COM S.r.l. e facenti parte del know-
how aziendale, nonché della proprietà intellettuale di GB.COM S.r.l.

ART. 8   RISERVA DI PROPRIETÀ
I prodotti  di  GB.COM S.r.l. oggetto del contratto con il  Cliente, resteranno di esclusiva proprietà di GB.COM S.r.l. fino al  saldo
integrale del prezzo concordato. 
In caso di  mora del  Cliente, GB.COM S.r.l.  potrà, senza necessità di  alcuna formalità, compresa la messa in mora, riprendere
possesso dei prodotti oggetto della fornitura ovunque essi si trovino, con riserva di ogni ulteriore rimedio per il pregiudizio subito.

ART. 9   CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
GB.COM S.r.l. non è responsabile nei confronti  del Cliente di alcun inadempimento, compresa la mancata o ritardata consegna,
causata da accadimenti al di fuori del proprio ragionevole controllo o comunque riconducibili al caso fortuito o forza maggiore, quali,
a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, ritardata e mancata consegna dei materiali di lavorazione da parte dei fornitori, guasti
ai macchinari, scioperi ed altre azioni sindacali, atti di terrorismo, sospensione energia elettrica.

ART. 10   CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il Contratto di vendita stipulato con GB.COM S.r.l. sarà risolto di diritto, previa dichiarazione scritta in tal
senso da parte di GB.COM S.r.l., salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito, qualora il Cliente: 
i) sia inadempiente rispetto ad un pagamento o ritardi il pagamento per un periodo superiore o uguale a 30 giorni dall’avviso merce
pronta per il ritiro;
ii) non ritiri la merce, decorsi 30 giorni dall’invio dell’avviso di merce pronta; 

ART. 11   LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni Generali Vendita e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana, la quale si intende
applicabile per qualunque rapporto intercorrente tra GB.COM S.r.l. e il Cliente, salvo diversa pattuizione scritta.  
Per ogni controversia relativa o in ogni caso collegata ai contratti  cui  si  applicano le presenti  Condizioni  Generali  di  Vendita, è
esclusivamente competente il foro di Brescia (Italy). 
GB.COM S.r.l. avrà tuttavia la facoltà di adire il giudice competente presso la sede del Cliente.

ART. 12   LINGUA 
Le presenti Condizioni Generali di Vendita vengono redatte in lingua italiana e inglese. 
In caso di discrepanza tra le due versioni varrà solamente il testo in lingua italiana. 

Lonato del Garda (Brescia), lì______________
IL CLIENTE
in persona del legale rappresentante 

_______________________________
                          FIRMA

Ai  sensi  e per gli  effetti  degli  artt. 1341 e 1342 c.c.,  delle  presenti  Condizioni  Generali,  l’acquirente dichiara di  avere letto ed
espressamente approvato ed accettato gli articoli su estesi n. 4,5,6,7,9,10 e 11 compreso. 
Lonato del Garda (Brescia), lì________________
IL CLIENTE
in persona del legale rappresentante 

_______________________________
                          FIRMA
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