Termini e condizioni
di Petrico Ltd
TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA FEBBRAIO 2019

1. CONDIZIONI DI VENDITA
1.1 Noi, ditta Petrico ltd, venderemo a te, Cliente, e voi acquisterete i prodotti e i servizi
soggetti alle presenti Condizioni che regolano il contratto fra le parti contrattuali, ad
esclusione di qualsiasi altro termine che ci potete richiedere di firmare per iscritto o
che potresti fornire al momento dell’ordine e/o successivamente. Nessuna clausola
o condizione approvata, consegnata o contenuta nelle vostre condizioni contrattuali
incluse o aggiunte al Vs. documento d'ordine potra’ far parte del contratto
semplicemente come risultato di tale documento che ci verra’ consegnato o indicato
nel contratto e/o Vs. ordine di acquisto.

1.2 Le presenti Condizioni costituiscono l'intero accordo contrattuale tra le parti per la
fornitura dei Beni e Servizi.
1.3 Qualsiasi variazione delle presenti Condizioni non ha alcun effetto se non
concordate per iscritto dal nostro legale rappresentante autorizzato.
1.4 "Merci" sono i beni che stiamo fornendo e "Servizi" sono i servizi (inclusi eventuali
lavori di riparazione o rate) che dovremo eseguire in ciascun caso in conformità con le
presenti Condizioni.
1.5 Voi, societa’ acquirente siete responsabili a fornirci l’ordine di acquisto completo di
tutti i dettagli necessari per completare ed esaudire il Vs. ordine di acquisto.
1.6 Il Vostro ordine di acquisto non viene accettato finché non Vi e’ stato confermato per
iscritto o (salvo prima) Vi abbiamo fornito i Beni, oggetto dell’ordine di acquisto.
1.7 Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle specifiche delle merci o dei servizi
che sono stati richiesti per essere in conformita’ con qualsiasi normativa di sicurezza
applicabile e/o per rispettare i requisiti legali o UE; o dove i beni o servizi devono essere
forniti secondo specifiche, e che queste modifiche apportate non influenzino la qualità o
le proprieta’ delle merci o dei servizi richiesti.

2. DESCRIZIONE
Tutte le nostre descrizioni e illustrazioni hanno lo scopo di presentare un'idea generale
dei Beni e/o dei Servizi descritti e non fanno parte del contratto tra le parti. Mentre ogni
sforzo sarà fatto per fornire i Beni in conformità con la qualità dei campioni presentati o
citati; questo non può essere garantito e nessuna condizione o garanzia a questo effetto
deve essere considerata implicita. Non viene fornita alcuna dichiarazione in merito alla
qualità o idoneità allo scopo delle Merci e / o dei Servizi. Alterazioni, modifiche o
miglioramenti possono avvenire di volta in volta e senza alcun preavviso possono
essere effettuati sulle merci e servizi forniti.

3. ANNULLAMENTO E RITARDO
3.1 Una volta ricevuto ed accettato per iscritto il Vostro ordine di acquisto, un ordine non può
essere annullato senza il nostro consenso scritto e nei termini in cui ci venga riconosciuto
l’indennizzo che copre qualsiasi danno economico e/o qualsiasi perdita (compresa la perdita
di profitto), costi addizionali (incluso il costo di tutta la manodopera e del materiale utilizzato),
danni, spese dirette e/o spese indirette sostenute ed implicite da noi a causa della
cancellazione dell’ordine di acquisto da parte Vostra.
3.2 Non saremo responsabili nei Vostri confronti o violeremo il contratto a causa di ritardo o
mancato adempimento di uno qualsiasi dei nostri obblighi se il ritardo o il fallimento di
adempimento fosse dovuto a cause di forza maggiore fuori dal nostro controllo incluso ma
non limitato all'atto di Dio, guerra o minaccia di guerra, sabotaggio, insurrezione, disordini o
requisizioni civili, atti di terrorismo, regolamenti, restrizioni, bye-law, divieti o misure di
qualsiasi tipo di importazione o esportazione di regolamenti o embarghi, scioperi, serrate o
altre azioni industriali, o controversie commerciali o difficoltà nell'ottenere materie prime,
manodopera o carburante.

4. PREZZO
4.1 I prezzi indicati da noi esposti sono IVA esclusa.
4.2 Le quotazioni proposte non sono offerte e sono valide solo per 30 giorni e sono
soggette a recesso in qualsiasi momento da parte nostra. Ci riserviamo il diritto in
qualsiasi momento, prima della consegna o delle prestazioni, di modificare il prezzo
delle Merci o dei Servizi per tenere conto di eventuali variazioni dei nostri costi.
5. PAGAMENTO
5.1 Il pagamento delle merci e/o dei servizi sarà effettuato il giorno della consegna, a
meno che non sia stato concesso espressamente per iscritto, come indicato nella
nostra conferma del Vostro ordine, un periodo di credito commerciale nel qual caso il
pagamento è dovuto e pagabile il 20° giorno del mese successivo al mese di
consegna della merce e/o servizi. Il pagamento è dovuto senza detrazione o
compensazione. Tuttavia, il pagamento è dovuto e pagabile immediatamente dopo
l'annullamento o la risoluzione del contratto tra le parti.
5.2 In caso di mancanza di pagamento alla data di scadenza, il prezzo totale delle
merci e/o servizi diventa dovuto e pagabile senza richiesta e potremmo annullare il
contratto tra le parti in essere, sospendere ulteriori consegne e/o richiedere interessi
legali e costi di recupero del credito. Potremmo anche appropriarsi di qualsiasi
pagamento effettuato da voi in base ad un altro contratto tra voi e noi stipulato e in
vigore come ritenuto opportuno da parte nostra.
5.3 Gli interessi sono calcolati considerando un tasso annuo dell'8% sopra il tasso base
della Banca d'Inghilterra di volta in volta, gli interessi matureranno giornalmente (prima e
dopo la sentenza) e saranno calcolati su base giornaliera su conti scaduti dalla data di
scadenza del pagamento fino al pagamento effettivo. Se la riscossione di un pagamento
viene respinto a causa di una mancanza di fondi, Vi fattureremo nuovamente le nostre
spese amministrative standard che Vi saranno notificate di volta in volta.
6. CONSEGNA E PRESTAZIONI

6.1 La consegna della Merce verrà effettuata da noi o, se nel caso concordato ritirate da Voi
presso il magazzino/luogo da noi indicato una volta informatoVi della merce pronta per il
ritiro.
6.2 Eventuali date per la consegna e/o le prestazioni sono solo approssimative.
6.3 Laddove la consegna della merce e’ suddivisa e/o pianificata come concordato e
confermato dalla nostra conferma d’ordine ove possibile, ciascuna consegna di merce è
considerata contratto separato per il quale verra’ emessa la rispettiva fattura.
6.4 Quando i Prodotti vengono consegnati tramite un tubo, la prova definitiva della quantita’
consegnata e’ la quantità indicata dal contatore. Non verra’ accettato alcuna responsabilità
per discrepanze tra il nostro misuratore e qualsiasi altro dispositivo di misurazione utilizzato
da voi durante la consegna del prodotto.
6.5 Dovunque la consegna abbia luogo, sarà vostra responsabilità:
- 6.5.1 fornire recipienti sicuri e idonei per le merci che rispettano tutti i requisiti e le
normative pertinenti emanati dal governo o da qualsiasi altra autorità competente;
6.5.2 per garantire che lo stoccaggio in cui effettuare la consegna soddisferà l'intera
quantità ordinata e, se nel caso, di ottenere la certificazione a tale scopo;
6.5.3 per garantire che il Vostro addetto/rappresentante sia presente nel luogo in cui è stata
richiesta la consegna al momento della consegna. Se non si garantisce la presenza del
Vostro proprio rappresentante alla consegna, ci riserviamo il diritto di effettuare una
consegna per assente.
6.6 Se non si prende in consegna la Merce o non siamo in grado di consegnare la Merce in
tempo perché non sono state fornite le dovute istruzioni, documenti, licenze o autorizzazioni
adeguate, le Merci sono considerate consegnate e noi possiamo:
- 6.6.1 conservare i Beni fino alla consegna effettiva e addebitarvi i costi ragionevoli
(compresa l'assicurazione) del deposito;
o 6.6.2 vendere i Beni al miglior prezzo immediatamente ottenibile e (dopo aver detratto tutte
le ragionevoli spese di magazzinaggio e di vendita) il conto per l'eccedenza rispetto al
prezzo previsto dal contratto o addebitarvi eventuali mancanze inferiori al prezzo previsto dal
contratto.

7. RISCHI E PROPRIETÀ
7.1 I Beni restano di nostra proprietà fino a che:
- 7.1.1 il prezzo totale finale indicato nella fattura è stato ricevuto interamente da noi;
e 7.1.2 tutte le altre somme, che sono, o che sono dovute da voi su qualsiasi nostro
conto, sono state ricevute per intero da parte nostra.
7.2 Se i pagamenti ricevuti da voi non sono indicati per fare riferimento a una particolare
fattura, possiamo adattare tali pagamenti a qualsiasi fattura inevasa.
7.3 I Beni sono a rischio dell’acquirente/cliente a partire dal momento della consegna.
7.4 Fino a quando la proprietà dei Beni non e’ passata a Voi interamente, dovete:

7.4.1 Custodire a proprie spese nei vostri locali separatamente da qualsiasi altra merce
e in un modo che li renda facilmente identificabili come nostri beni.
7.4.2 non distruggere, deturpare o oscurare alcun segno identificativo o confezione dei
Beni;
7.4.3 mantenere i Beni in una condizione soddisfacente assicurata per conto nostro per
il loro prezzo pieno contro tutti i rischi;
e 7.4.4 detenere i proventi delle assicurazioni di cui alla condizione 7.4.3 in buona fede
e salvaguardare la nostra fiducia, non mescolarli con altro denaro, e nemmeno versare i
proventi su un conto scoperto/insolvente o qualsiasi altro conto che possa ledere la
riscossione dei suddetti proventi da parte nostra.
7.5 Possiamo - recuperare o rivendere i Beni in modo da poter recuperare qualsiasi
pagamento dovuto in ritardo.
7.6 Al fine di verificare l'adempimento degli obblighi di cui alla condizione 7.4 e di
esercitare i nostri pieni diritti esaustivi ai sensi della condizione 7.5, ci concedete
automaticamente una licenza irrevocabile per accedere liberamente ai locali senza
preavviso o altri locali in cui le merci sono custodite.
7.7 Se vendete la merce prima del pagamento e senza nostro consenso, quella parte
dei proventi della vendita che rappresenta o è equivalente all'importo dovuto a noi sarà
trattenuta da Voi per nostro conto in base alla nostra fiducia concessavi e sarà versata
su un conto bancario separato designato per quello scopo. Avremo il diritto di
rintracciare i proventi di tali vendite su tale conto bancario (o dovunque possano
effettivamente trovarsi tali proventi) e ci autorizzate a richiedere informazioni alla banca
e/o ai suoi banchieri (o altrimenti a seconda dei casi) riguardo a tali proventi.
7.8 Dovete assicurarvi che i Beni non siano incorporati, mescolati o utilizzati come parte
di altri beni prima che sia stato effettuato il pagamento per i nostri Beni, anche se tale
incorporazione o miscelazione ha luogo, la proprietà in quei Beni che rimangono
identificabili e/o separabile da tali altri beni rimarrà con noi fino a quando il pagamento è
stato esaudito o tali altri beni sono stati venduti e tutti i nostri diritti sui beni si
estenderanno a tale parte di tali altri beni e ai loro proventi di vendita, che dovrà essere
tenuto da Voi in conformità con la condizione 7.7.

8. RIVENDITA DELLE MERCI
8.1 Se un qualsiasi prodotto incluso nei Beni viene rivenduto, devi portare all'acquirente
tutte le nostre istruzioni e/o raccomandazioni per l'uso che accompagna il prodotto o
che appaiono sui Prodotti, o che vi sono state notificate al momento dell’acquisto dei
beni e durante tutte le fasi di conclusione del contratto.
8.2 In caso di rivendita e’ sotto Vostra completa responsabilità garantire che:
8.2.1 Le merci consegnate siano disposte in modo che le più vecchie vengano vendute
per prime;
e 8.2.2 Le merci siano vendute prima della loro "migliore data di scadenza" indicata
nella documentazione allegata e che accompagna la merce.
.
9. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

9.1 Quanto segue stabilisce tutta la nostra responsabilità finanziaria (inclusa qualsiasi
responsabilità per gli atti o le omissioni dei nostri dipendenti, agenti o subappaltatori) nei
confronti di qualsiasi violazione delle presenti Condizioni e qualsiasi rappresentazione,
dichiarazione, atto o omissione (inclusa negligenza) derivanti sotto o in connessione
con il contratto tra di noi e in relazione a qualsiasi prestazione prevista o mancanza di
prestazioni.
9.2 Tutte le garanzie, condizioni o altri termini impliciti dalla legge, dal “common law o
dall'uso commerciale sono esclusi nella misura massima consentita dalla legge, ma
questa esclusione non si applica a qualsiasi condizione implicita che ci consente il diritto
di vendere i Beni o quando la proprietà dei beni è in fase di passaggio, o dove i beni
sono venduti a una persona che fa da consumatore, qualsiasi termine implicito relativo
alla conformità delle merci con la loro descrizione o campione, o sulla loro qualità o
idoneità per uno scopo particolare.
9.3 E’ sotto vostra responsabilita’ garantire ed attenersi che, laddove siano stati forniti i
beni soggetti a sconti doganali, il loro utilizzo non sara’ usato in mala fede e
diversamente da quanto previsto dalle vigenti norme doganali e doganali che ne
controllano lo statuto, e dalle normative vigenti in vigore attive nello Stato di acquisto,
nel territorio regolato da qualsiasi norma regionale o provinciale implicita e/o esplicita
che ci esclude pienamente da qualsiasi responsabilita’.
9.4 Nulla in queste Condizioni esclude o limita la nostra responsabilità in caso di morte
o lesioni personali causate da nostra negligenza o falsa dichiarazione fraudolenta.

9.5 Salvo le condizioni 9.2 e 9.4: 9.5.1 la nostra responsabilità totale in contratto, illecito civile (inclusa la negligenza o violazione di
obblighi legali), travisamento o altro, derivante in connessione con la prestazione o l'esecuzione
prevista del contratto tra noi deve essere limitata al prezzo del contratto; e
9.5.2 non saremo responsabili nei Vostri confronti per: (a) qualsiasi perdita di profitto, perdita di produzione, esaurimento dell'avviamento; e
(b) qualsiasi perdita indiretta, danno, costi o spese di qualsivoglia natura e in ogni caso che derivano
da, o in connessione con il contratto tra di noi ditta Petrico ltd e Voi denominati Cliente.
9.6 Nessun reclamo per mancata consegna o penuria sarà preso in considerazione a meno che non
sia stata fatta una comunicazione scritta entro sette giorni dalla data in cui la merce, nel corso
ordinario degli eventi, è stata consegnata.
9.7 Qualsiasi reclamo da parte vostra, che si basa su qualsiasi difetto di qualità o condizione o
mancata corrispondenza con le specifiche, deve essere notificato a noi entro sette giorni dalla data di
consegna e comuqnue entro un tempo ragionevole dopo la scoperta del difetto o del fallimento. Se
tale notifica non viene ricevuta, non si ha il diritto di rifiutare i Beni e/o i Servizi e di mancare il dovuto
pagamento equivalente al prezzo totale indicato nel contratto/ordine/conferma di acquisto..
9.8 Nel caso in cui qualsiasi reclamo valido relativo a una qualsiasi delle merci e/o servizi ci venga
notificato in conformità con le presenti Condizioni, avremo diritto a (in caso di Merci) riparare o
sostituire (o la parte in questione) gratuitamente di addebito e (nel caso di Servizi) eseguire di nuovo i
Servizi (o la parte in questione) gratuitamente o (in ogni caso) rimborsare il prezzo (o una parte
proporzionale).
9.9 I diritti statutari dei consumatori non sono influenzati.
10. INDENNITÀ
Con queste condizioni accettate di indennizzarci contro qualsiasi danno, perdita, costo, reclamo o
spesa sostenuti da noi nei confronti di terzi, derivanti da o in connessione con i Prodotti o Servizi da
noi forniti o il loro funzionamento o utilizzo e se a causa della Vostra negligenza, violazione di queste
condizioni.
11. GENERALE
11.1 Se una qualsiasi disposizione di queste Condizioni dovesse risultare non valida o non
applicabile, il resto non sarà influenzato.

11.2 Qualsiasi rinuncia da parte nostra a qualsiasi violazione da parte Vostra non è una rinuncia a
qualsiasi violazione successiva.
11.3 Le presenti Condizioni e il contratto tra di noi non creano, non autorizzano e non pretendono di
conferire alcun vantaggio o diritto applicabile da parte di alcuna persona che non e’ parte di questi.
11.4 Abbiamo un privilegio generale (insieme a un potere di vendita) su tutti i beni di proprietà di voi in
nostro possesso in soddisfazione di qualsiasi pagamento dovuto o dovuto da voi su qualsiasi conto
bancario.
12. LA LEGGE INGLESE
Le presenti Condizioni e il contratto tra di noi sono soggetti alla legge inglese e alla giurisdizione
esclusiva dei tribunali della Gran Bretagna.

