CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, CONSEGNA E
TERMINI DI PAGAMENTO DELLA BAUMOT ITALIA
S.R.L.
I. AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Le presenti condizioni generali di vendita (di
seguito “Condizioni Generali”) disciplinano tutti
i contratti attuali o futuri, conclusi o da
concludersi per la prima volta (di seguito
“Contratto/i”) aventi ad oggetto la vendita di
filtri, accessori e parti di ricambio (di seguito
“Prodotto/i”), conclusi tra Baumot Italia S.r.l.
(di seguito “Baumot”) e i propri clienti (di
seguito “Cliente/i”).
Baumot
non
riconosce
l’applicabilità
di
condizioni diverse da quelle contenute nelle
Condizioni Generali. Condizioni diverse dalle
Condizioni Generali non potranno essere
ritenute parte integrante o modificativa delle
Condizioni Generali anche qualora Baumot non
le contesti espressamente.
2. Con le sottoscrizioni in calce il Cliente
riconosce la validità delle presenti Condizioni
Generali e la prevalenza rispetto ad ogni altro
accordo.
II. CONTRAENTE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE
DELLE VENDITE RELATIVE AI PRODOTTI
1. Il Contratto può essere redatto solo in lingua
italiana.
2. Le offerte di Baumot non sono vincolanti. I
dati riguardanti le caratteristiche e le
prestazioni dei Prodotti nonchè i documenti
facenti parte dell’offerta (ad esempio, le
illustrazioni, i disegni, le indicazioni di pesi e
misure) hanno valore meramente indicativo,
salvo che non siano esplicitamente indicate
come vincolanti, e non comportano alcuna
responsabilità di Baumot in caso di inesattezze
e/o modifiche.
Baumot si riserva espressamente di apportare
cambiamenti ai Prodotti oggetto di offerta
prima della stipula del Contratto, relativamente
alla progettazione e/o a miglioramenti tecnici.
3. Il Contratto si perfeziona quando Baumot
accetta
l’ordine
del
Cliente
con
una
dichiarazione di accettazione espressa o con la
consegna della merce entro 28 giorni lavorativi
a decorrere dalla data di arrivo dell’ordine e
dall’incasso dell’eventuale anticipo.
La
conferma
elettronica
della
ricezione
dell’ordine non rappresenta un’accettazione del
Contratto, ma equivale ad una semplice
informativa per il cliente circa l’effettivo
ricevimento dell’ordine e può essere utilizzata a
fini di archiviazione.
4. Eventuali ordini emessi telefonicamente o
verbalmente potranno accettati ed eseguiti a
rischio esclusivo del cliente.

III.

DIRITTI

D’AUTORE,

MANIFATTURE

PERSONALIZZATE

1. Baumot ha l’esclusivo diritto sui diritti di
proprietà industriale e sui diritti d'autore
relativi a preventivi di costi, disegni e altri
documenti, essi, quindi, non possono essere
resi accessibili a terzi.
2. Laddove il Cliente, per manifatture
personalizzate, presenti un disegno, esso sarà
parte integrante del contenuto del Contratto
solo se espressamente previsto nella conferma
dell’incarico. I disegni del Cliente per le
esecuzioni delle prestazioni, in particolare per
quelle personalizzate, sono vincolanti. Baumot
non è responsabile per danni derivanti dalle
lacune dei disegni del Cliente. Baumot si
riserva inoltre la possibilità di effettuare delle
modifiche, senza previo avviso, rispetto
all’offerta, nell’ambito del perfezionamento
tecnico.
IV. CONSEGNA, SPEDIZIONE, TRASPORTO
1. Laddove venga concordato, o si renda
necessario, un termine di consegna, questo
dovrà intendersi puramente indicativo e non
vincolante.
Condizione
necessaria
per
l’osservanza dei termini di consegna è
l’adempimento
puntuale
degli
impegni
contrattuali assunti dal Cliente, in particolare
l’esecuzione dei pagamenti concordati e, se del
caso, la prestazione delle garanzie concordate.
La consegna, laddove sia previsto un
pagamento anticipato, avrà luogo soltanto dopo
il saldo del pagamento a Baumot.
2. I Prodotti saranno consegnati al Cliente
franco fabbrica o franco magazzino o deposito
periferico di Baumot (di seguito “Luogo di
Consegna”).
3. Il trasporto avverrà in ogni caso secondo le
modalità che Baumot riterrà, a propria
discrezione, più opportune. Baumot eseguirà
l’imballaggio che riterrà più idoneo a seconda
del tipo di trasporto da effettuare. Particolari
richieste relativamente all’imballaggio saranno
fatturate a parte.
4. Se richiesto, Baumot procederà ad
assicurare le merci in nome e per conto del
Cliente.
V. MANDATO
TRASPORTO

A

CONCLUDERE

CONTRATTI

DI

Ai fini di una razionale organizzazione della
movimentazione e consegna dei Prodotti, il
Cliente attribuisce a Baumot mandato di
concludere, [in nome e per conto del Cliente
stesso] i contratti di trasporto necessari a far
pervenire i Prodotti acquistati dal Cliente dal
Luogo di Consegna alla sede del Cliente o
laddove da quest’ultimo indicato, fermo
restando l’obbligo del Cliente di provvedere al
pagamento anticipato del corrispettivo delle
spese trasporto.

VI. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
I rischi inerenti i Prodotti, anche in caso di
consegne parziali, sono a carico del Cliente dal
momento della consegna al vettore franco
fabbrica o franco magazzino o deposito
periferico di Baumot.
VII. ESECUZIONE DEGLI ORDINI
I processi produttivi e/o di approvvigionamento
e/o distributivi dei Prodotti possono essere
impediti o ostacolati da un'ampia serie di cause
quali,
ad
esempio,
difficoltà
nell'approvvigionamento
di
materiali,
attrezzature o energia, agitazioni sindacali,
difficoltà nei trasporti, oltre che calamitá
naturali, provvedimenti di pubblica autorità,
ecc.. Pertanto, le consegne saranno eseguite
nella misura compatibile con le disponibilità di
Baumot. La mancata esecuzione o l’esecuzione
parziale degli ordini derivante da causa non
imputabile a Baumot non darà diritto ad alcuna
indennità, risarcimento o compenso di qualsiasi
tipo. Il risarcimento dei danni può essere
rivendicato dal Cliente solo in caso di grave
negligenza o di deliberata violazione di un
obbligo di Baumot.
Il risarcimento danni per una prestazione non
eseguita, o non eseguita come concordato, non
potrà mai, per qualunque ragione, essere
superiore all’entità del prezzo di acquisto.
VIII. DISPONIBILITÀ DEI PRODOTTI
Baumot fornisce i Prodotti fintanto che gli stessi
sono in produzione, i ricambi e gli accessori
relativi ai Prodotti saranno disponibili per la
vendita per un periodo non superiore a cinque
anni dalla data di cessazione della produzione
dei Prodotti.
IX. PREZZI
1. I prezzi sono per pagamento alla data di
fatturazione e per merce franco fabbrica. Le
spese di trasporto, le imposte, le tasse ed ogni
altro onere o rischio, presenti o futuri, afferente
al Contratto, sono a carico del Cliente.
Nel prezzo è compreso il carico presso la
fabbrica, ma è escluso l’imballaggio. I prezzi
sono in euro e non comprendono eventuali
sconti.
2. In caso di consegne fuori dall’Italia, gli
eventuali costi di importazione in un paese
terzo (dazi doganali, eventuali tasse doganali e
imposte sulla cifra d’affari) sono a carico del
Cliente, il quale esclude, in ogni caso,
qualsivoglia richiesta al riguardo nei confronti
di Baumot.
X.

INTERESSI
DI
MORA,
PREVENTIVA PER SCONTISTICA

APPROVAZIONE

1. Qualora le fatture non vengano pagate entro
20 giorni dalla data di emissione per il loro
importo totale, il Cliente dovrà corrispondere gli
interessi di mora come previsti nel D.Lgs.
231/2002.
2. Per l’applicazione dello sconto è necessario il
preventivo accordo scritto.
XI. RISERVA DI PROPRIETÀ
1. I Prodotti consegnati al Cliente restano di
proprietà esclusiva di Baumot fino all’integrale
pagamento del relativo prezzo.
2. Il Cliente collaborerà con Baumot per il
compimento delle formalità necessarie per far
sì che il patto con il quale Baumot o il terzo
designato da Baumot si riserva la proprietà dei
Prodotti sino al loro integrale pagamento sia
opponibile ai terzi (ad esempio: menzionando
la riserva di proprietà nella fattura relativa alla
singola vendita, apponendo una marca
temporale ai fini dell’attribuzione di data certa
ecc.), fermo restando che gli eventuali costi
aggiuntivi effettivamente sostenuti dal Cliente a
tale fine saranno rimborsati da Baumot.
3. I Prodotti in riserva di proprietà non possono
essere dati in garanzia o costituiti in pegno.
Qualora i Prodotti in riserva di proprietà siano
stati indissolubilmente uniti ad altri oggetti, la
proprietà della cosa nuova apparterrà a
Baumot nella misura e nei modi previsti dalla
legge, ovvero, daranno a Baumot il diritto di
richiedere
il
pagamento
del
valore
corrispondente. I valori indicativi ai fini
dell’entità delle quote di proprietà della
combinazione di Prodotti vengono stabiliti in
proporzione ai loro prezzi di acquisto.
In caso di esecuzione forzata, la merce di
Baumot deve essere messa da parte e
contrassegnata come proprietà di Baumot. Il
Cliente dovrà immediatamente informare
Baumot di tali provvedimenti. In caso di
vendita da parte del Cliente di Prodotti soggetti
a riserva di proprietà a favore di Baumot, i
crediti sorti in seguito a tale vendita si
intenderanno
immediatamente
ceduti
a
Baumot. In pendenza del pagamento definitivo
e completo dei Prodotti o di prestazioni, a
Baumot spetta il diritto di accedere ai locali del
Cliente e di esigere la restituzione dei Prodotti.
XII. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE
Baumot potrà consegnare, senza preavviso,
Prodotti modificati nella costruzione.
Qualora sussista intercambiabilità, e salvi i casi
in cui la modifica sia determinata da motivi di
sicurezza, Prodotti post-modifica verranno
forniti solo dopo esaurimento dei particolari
ante-modifica.
XIII. DIVIETO DI MODIFICA
A tutela dell’originalità e a salvaguardia della
qualità e funzionalità dei Prodotti di Baumot,

nessuna modifica potrà essere apportata dal
Cliente. Eventuali modifiche potranno essere
effettuate solo qualora vi sia un’espressa
richiesta scritta del titolare dell’autoveicolo su
cui il Prodotto deve essere installato e vi sia
un’attestazione scritta da cui risulti che il
Prodotto è stato consegnato nel suo stato e
nella sua confezione originale.
XIV. ACCETTAZIONE
I
Prodotti
si
considerano
accettati
incondizionatamente, visti e approvati dal
Cliente in ogni caso di mancata contestazione
scritta, motivata e predisposta secondo la
modulistica e le procedure indicate da Baumot,
che dovrà pervenire a Baumot - a pena di
decadenza - entro il termine di giorni 30 dal
ricevimento della merce.
XV. CONTESTAZIONE DEI VIZI
1. Qualsiasi reclamo per vizi dei Prodotti da
parte del Cliente è subordinato al regolare
adempimento degli obblighi di controllo e di
contestazione previsti dalla legge.
2. In presenza di un vizio dei Prodotti, Baumot
potrà scegliere tra la riparazione e la
sostituzione. In caso di riparazione, saranno a
carico di Baumot tutte le spese necessarie
all’eliminazione del vizio ed in particolare, i
costi di manodopera, di acquisto materiale, di
viaggio e di trasporto dal Luogo di Consegna
alla sede legale italiana del Cliente.
3. Se la riparazione non è effettuata o
comporta una riduzione delle funzionalità del
bene venduto il Cliente ha il diritto di risolvere
il Contratto o chiedere una riduzione del
prezzo.
XVI. LIMITI DELLA GARANZIA
La garanzia prestata da Baumot consiste
esclusivamente nella sostituzione dei Prodotti
inutilizzabili o inefficienti a causa di difetti di
fabbricazione accertati o riconosciuti da Baumot
e/o da chi da essa delegato. Salvo quanto
espressamente previsto, è escluso il diritto del
Cliente di chiedere la risoluzione del Contratto,
il risarcimento dei danni o la riduzione del
prezzo. La presente garanzia é la sola fornita
da Baumot al Cliente ed è, fatte salve le
disposizioni inderogabili di legge, sostitutiva di
quella legale.
XVII. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
1. La responsabilità per vizi del Prodotto, per i
danni connessi all’inadempimento di un
Contratto e per inadempimento alle garanzie
contrattuali e di legge è limitata al valore del
prezzo di acquisto del Prodotto.
2. Per l’insorgenza di qualsivoglia responsabilità
di Baumot ulteriore rispetto a quanto previsto
al paragrafo che precede e all’Art. XVI Limiti

della Garanzia, dovranno sussistere ed essere
provati il dolo e/o la colpa grave.
XVIII. GARANZIA
1. La garanzia dei Prodotti non opererà laddove
il prodotto sia stato riparato da terzi non
autorizzati, abbia subito qualsivoglia tipo di
lavorazione o manomissione risulti usurato per
eccessivo utilizzo o ne sia stato fatto un utilizzo
negligente od improprio, o comunque diverso
da quello previsto e, in particolare, laddove non
siano state rispettate le istruzioni per l'uso, le
indicazioni di Baumot o altre prescrizioni
comunemente note. In più è segnalato l’obbligo
del Cliente al controllo di qualità e di
funzionamento e quindi se è del caso alla
tempestiva notifica del difetto.
2. Il periodo di garanzia è, salvo diverso
accordo scritto, di 2 anni, o 4000 ore di
funzionamento qualora siano raggiunte prima
del predetto biennio, a decorrere dalla
consegna dei Prodotti.
3.
La
garanzia
Baumot
decade
automaticamente, nel caso in cui,
- i FAP vengano impiegati con motori diesel
alimentati
con
gasolio
avente
una
concentrazione di zolfo uguale o superiore a
350 ppm
- i FAP vengano impiegati con motori diesel
alimentati con gasolio con fumi di scarico di
opacità superiore al livello 3 del valore „K“.
4. Le garanzie di cui ai paragrafi che precedono
prevista lasciano impregiudicati i diritti di cui il
Cliente sia eventualmente titolare quale
consumatore.
XIX. COMPENSAZIONE DI CREDITI
Il Cliente non potrà porre in compensazione
crediti nei confronti di Baumot.
XX. CESSIONE DEI CREDITI
E’ facoltà di Baumot o di un terzo designato da
Baumot cedere, in tutto od in parte, i crediti
derivanti dalla vendita dei Prodotti.
XXI. DIRITTO APPLICABILE
A tutti i negozi giuridici e a qualsivoglia altro
rapporto di carattere legale con Baumot si
applica esclusivamente la legislazione italiana.
XXII. FORO COMPETENTE IN VIA ESCLUSIVA
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra
Baumot
e
il
Cliente,
relativamente
all’interpretazione, esecuzione o risoluzione
delle
presenti
“Condizioni
Generali”sarà
competente in via esclusiva il Foro di Milano,
fermo restando il diritto di Baumot di adire
alternativamente il Foro della circoscrizione ove
ha sede il Cliente.
________________________
Dati Identificativi del Cliente

________________________
Firma
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e
1342 c.c., il Cliente dichiara di aver preso
visione e di accettare espressamente le
clausole di cui ai punti:
V
“Mandato a
concludere
contratti
di
trasporto”; VII “Esecuzione degli ordini”; VIII
“Disponibilità dei Prodotti”; X “Interessi di
Mora,
Approvazione
preventiva
per
scontistica”; XI “Riserva di Proprietà”; XII
“Caratteristiche costruttive”; XIII “Divieto di
modifica”; XIV “Accettazione”; XVI “Limiti della
garanzia”; XVII “Limitazione di responsabilità”;
XVIII Garanzia; XIX “Compensazione dei
Crediti”; XXII “Foro competente in via
esclusiva”.

_______________________
Firma

