CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, CONSEGNA E
FORNITURA DI SERVIZI
1.

CONDIZIONI DI BASE
Tutte le nostre vendite, consegne e servizi sono soggette alle "Condizioni generali di vendita , consegna
e fornitura di servizi" di Anixter, a meno che non sia diversamente concordato per iscritto.

2.

VOLUME
Il volume della fornitura e le condizioni legate all'ordine risultano dalla conferma d'ordine da parte della
Anixter, o in caso di consegna rapida, dalla fattura. Se un cliente desidera introdurre delle modifiche
all’ordine, esse dovranno essere oggetto di un previo accordo scritto tra Anixter ed il cliente.

3.

PREZZO

3.1

I prezzi indicati sulle offerte e sui listini Anixter non sono impegnativi per Anixter che può, in qualsiasi
momento, riservarsi la facoltà di modificarli o rescinderli senza preavviso.

3.2

I prezzi delle merci s'intendono a partire dai magazzini di Clarens, compresa la carta per il
confezionamento e l'imballaggio e non sono comprensivi di IVA. Le bobine di cavi e gli imballaggi
saranno fatturati.

3.3

Anixter si riserva il diritto di fatturare CHF 80.00 supplementari per le spese amministrative relative ad
ordini inferiori a CHF 400.00 (IVA esclusa).

3.4

Anixter si riserva il diritto di fatturare al cliente le spese supplementari dovute a spedizioni express.

4.

PAGAMENTO

4.1

Le condizioni di pagamento Anixter si intendono netto entro 30 giorni dal ricevimento della data di
fattura.

4.2

In caso di ritardato pagamento Anixter si riserva il diritto – anche senza sollecito del pagamento– di
addebitare sulla fatura le tasse d’ingiunzione di pagamento al tasso del 6%, dal 31esimo giorno seguente
la data di fatturazione senza nessun ulteriore comunicazione.

4.3

In caso di ritardato pagamento Anixter potrà – senza pregiudizio dei suoi diritti legali – rifiutare di
effettuare qualsiasi altra consegna o fornitura di servizi oggetto dello stesso o di un altro contratto o
esigere un pagamento anticipato. Il cliente manterrà l'obbligo di accettare la merce e/o i servizi.

5.

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA’
Il trasferimento della proprieta’ e dei rischi al cliente avvera alla consegna della merce secondo gli
Incoterms 2012.

6.

CONSEGNE

6.1

Salvo diverso accordo tra le parti, le consegne si intendono eseguite ex-works.

6.2

I termini di consegna indicati o di esecuzione del contratto non sono impegnativi per Anixter , ma
saranno rispettati nella misura possibile. Cause di forza maggiore legate a Anixer o ai suoi fornitori la
liberano dalle sue obbligazioni e le danno il diritto di ritardare ordini o mandati non ancora eseguiti. Su
richiesta del cliente, Anixter potra dichiarare la risoluzione del contratto od una eventuale posticipazione

della consegna e/o della prestazione in data da stabilirsi a discrezione esclusiva di Anixter . Il cliente non
può reclamare danni ed interessi.
6.3

Sono ammesse delle consegne parziali.

6.4

I servizi saranno effettuati secondo la politica standard della ANIXTER.

7.

RECLAMI / VIZI DI FABBRICAZIONE / GARANZIA

7.1

I reclami relativi alla merce per vizi o non conformita della merce consegnata, in quantita superiore al
10% della quantita pattuita, devono essere effettuati dal cliente per iscritto entro 7 giorni a decorrere dalla
data della presa di consegna. La mancata notifica di difetti da parte del cliente vale come implicita
accetazione della merce. Nel caso di merce difettata, essa sarà sostituita o rimborsata, a discrezione di
Anixter, all'esclusione tuttavia di qualsiasi altra rivendicazione.

7.2

Anixter garantisce alCliente che i Beni al momento della spedizione saranno esenti da vizi rilevanti
relativamente a materiale e lavorazione per un periodo di 12 mesi (30 giorni nel caso di software) e che
saranno sostanzialmente conformi alle disposizioni fornite dal loro produttore o altrimenti convenute per
iscritto.

7.3

Anixter garantisce che i servizi saranno forniti con un ragionevole livello di diligenza e competenza.

7.4

Anixter non presta alcuna garanzia in relazione al software eventualmente incorporato o da utilizzarsi
congiuntamente ai Beni, i particolare non garantisce che il software opererà senza interruzioni e che sia
privo di errori di qualsiasi natura.

7.5

Resta inteso che la presente garanzia non sarà efficace e non coprirà merce eventualmente soggetta a
cattivo utilizzo o trascurata o che abbia subito incidenti, danni o che sia stata erroneamente installata o
mantenuta.

7.6

L’unico obbligo di Anixter , in conformità alle garanzie di cui al presente articolo, consisterà, a sua
insindacabile scelta e a sua cura e spese, nella riparazione o nella sostituzione, o nel rimborso del prezzo
della merce o della parte di questa che Anixter ritenga ragionevolmente non conformarsi a quanto
garantito, e a condizione in ogni caso che il Cliente spedisca a proprie spese detta merce difettosa al
Venditore. Le garanzie di cui sopra sono esclusive e sostituiscono ogni altra garanzia di legge,
commerciale, di idoneità a determinati scopi o di qualsiasi altro tipo, espressa e/o tacita. Su richiesta di
Anixter, il cliente può essere costretto ad agire esclusivamente e direttamente contro il produttore dei
prodotti. I prodotti riparati o sostituiti devono essere garantiti ai sensi del presente articolo per la parte del
periodo di 12 dodici mesi che non è ancora scaduto.

8.

ASSORTIMENTO
Delle modifiche nell'assortimento possono essere effetuate in qualsiasi momento senza preavviso al
cliente. In caso di modifica, la ANIXTER si riserva il diritto di fornire al cliente un prodotto dalle
caratteristiche identiche.

9.

MATERIALE DI PROPRIETÀ DEL CLIENTE

9.1

La ANIXTER non si ritiene responsabile di alcun rischio di danno o perdita relativo al materiale in suo
possesso ma appartenente al cliente. La ANIXTER non sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno del
materiale appartenente al cliente ma in deposito presso la ANIXTER, salvo nel caso in cui la perdita o il
danno in questione sia stata causata esclusivamente da una negligenza della ANIXTER.

9.2

La somma di rimborso dovuta dalla ANIXTER ovunque vi sia tale perdita o danno si limiterà al prezzo di
fabbricazione del materiale di cui il cliente é proprietario (nel caso in cui esso sia fabbricato dal cliente o
da una società o persona a lui affiliata) od il prezzo della sostituzione (se fabbricato da un terzo).

9.3

Il cliente é tenuto ad assicurare il suo materiale contro ogni perdita o danno non attribuibile ad una
negligenza esclusiva della ANIXTER. La ANIXTER non si assume alcuna responsabilità per una perdita o
danno relativa al materiale di cui il cliente é proprietario in casi di forza maggiore.

10.

ESPORTAZIONI
Le merci consegnate saranno sottoposte alle condizioni di controllo di esportazione dei paesi esportatori
nonché alle condizioni di importazione svizzere.

11.

DEROGHE
Qualsiasi deroga alle presenti condizioni generali deve essere convenuta per iscritto.

12.

LUOGO DELL’ESECUZIONE
Il luogo dell’esecuzione delle consegne, delle forniture di servizi e dei pagamenti é Volketswil o Clarens.

13.

CESSIONE DI DIRITTI ED OBBLIGAZIONI
Senza il previo consenso scritto di ANIXTER, il cliente non potra’ cedere a terzi i diritti e le obbligaizioni
derivanti dal rapporto contrattuale tra lui ed ANIXTER

14.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA

14.1 Salvo l’obbligo di riparazione o sostituzione di prodotti difettosi e salva ogni altra limitazione prevista, la
responsabilità totale di Anixter (inclusa qualsiasi responsabilità derivante da azioni od omissioni da parte
dei suoi dipendenti, agenti o sub-fornitori) nei confronti del cliente, sia che derivi da un illecito contrattuale
che extracontrattuale, da dichiarazioni inesatte o da altra azione od omissione posta in essere da Anixter
o dai suoi dipendenti, funzionari o rappresentanti, non potrà eccedere in ogni caso il 100 % del costo dei
Beni difettosi, danneggiati o non consegnati o il 100% del costo del relativo Servizio che ha fatto sorgere
tale responsabilità, ove per costo si intende il prezzo come fatturato al Cliente al netto di IVA, se
applicabile, e di qualsiasi altra imposta o tassa eventualmente dovuta.
14.2 Anixter non potrà comunque essere tenuta responsabile nei confronti del cliente per alcun danno relativo
a lucro cessante, per la perdita di profitti, o per la perdita di avviamento o per danno all’immagine, per
perdita di occasioni o altre simili pretese, sia che tali perdite fossero prevedibili o fossero state
contemplate come possibilità dalle parti, sia che le stesse siano derivate o siano state causate da un
illecito contrattuale o extracontrattuale (compresi i casi di negligenza), dalla violazione di una garanzia o
altrimenti. Nonostante quanto sopra, eventuali altre condizioni garantite, dichiarazioni espressa o
implicita, normativo o altrimenti, per quanto riguarda il prodotto o il Sservice sono espressamente esclusi,
nella misura consentita dalle leggi applicabili
Le limitazioni di cui al presente paragrafo non si applicano in caso di colpa grave, dolo,azioni fraudolente
del Fornitore o per qualsiasi questione per cui è illegale escludere o tentare di escludere la responsabilità.

15.

DISPOSIZIONI GENERALI - NULLITA PARZIALE
Qualora una qualsiasi delle condizioni di cui al presente Contratto (o parte di una delle condizioni) fosse
dichiarata invalida, illegittima o inefficace da parte di un qualsiasi tribunale o autorità competente, tale
condizione o parte della condizione dovrà, nella misura in cui ciò è permesso, essere sostituita dalla
clausola considerata valida che più si avvicini all’originaria intenzione delle parti o, ove ciò non fosse
possibile, essere considerata come non più facente parte integrante del Contratto, senza in ogni caso che
per questo motivo vengano intaccate la validità e l’efficacia delle altre condizioni.

16.

LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E, FORO COMPETENTE
L'integralità dei rapporti giuridici tra la ANIXTER ed i suoi clienti é soggetta al diritto svizzero. Le parti
convengono che le disposizioni della Convezione delle Nazioni Unite sulla Vendita Internazionale di Beni
non si applicheranno. L’esclusione e’ espressamente prevista ai sensi dell’art. 6 della Convenzione
stessa (CISG). Luogo di adempimento ed unico foro competente é la sede della società a Clarens.
ANIXTER si riserva tuttavia il diritto di intraprendere una azione legale contro un cliente davanti al
tribunale ove questo ultimo ha stabilito la propria sede legale.

