CONDIZIONI DI VENDITA

1. Definizioni.
a) «Venditore»: Ocap International S.r.l. è società attiva nella progettazione, realizzazione e vendita di componenti dello chassis per
autoveicoli ed autocarri, con sede in Oglianico (TO), strada da Frazione San Grato a via Cerini di Busano (c.f. e p.iva n. 10173570010);
b) «Compratore»: l'Impresa o la Società che invia ad Ocap International S.r.l. l'Ordine di Acquisto dei Prodotti, compresi i suoi
successori o aventi causa;
c) «Ordine d'Acquisto»: documento che contiene l'indicazione dei Prodotti che il Compratore intende acquistare da Ocap International
s.r.l., la loro quantità, il loro prezzo, i termini di consegna, e alcune condizioni commerciali specifiche (eventuali termini di pagamenti,
resa INCOTERMS, resa imballi, valuta);
d) «Conferma d'Ordine»: il documento con il quale Ocap International s.r.l. conferma al Compratore la propria disponibilità ad accettare
l'Ordine di Acquisto; il documento contiene l'indicazione dei Prodotti, la loro quantità, il loro prezzo, i termini di consegna, e alcune
condizioni commerciali specifiche;
e) «Prodotti»: i componenti dello chassis indicati nell'Ordine di Acquisto;
f) «Prezzo»: il corrispettivo pattuito fra le parti per la compravendita dei componenti dello chassis;
g) «Contratti di Compravendita»: i contratti che verranno stipulati dalle parti in conformità a quanto stabilito nel successivo art. 3.
h) «Incoterms 2010»: regole ufficiali di interpretazione dei termini commerciali, emanate nel 2010 dalla Camera di Commercio
Internazionale.
2. Disciplina del Contratto di Compravendita.
Il contratto fra le parti è disciplinato dalle seguenti clausole, salvo che le parti abbiano concordato in forma scritta differenti condizioni e
le abbiano espressamente sottoscritte per accettazione.
3. Contratto di compravendita.
Il Compratore invia al Venditore l'Ordine di Acquisto tramite posta elettronica o fax.
Entro 5 giorni dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto, il Venditore invia al Compratore la Conferma d'Ordine tramite posta elettronica o
fax.
Entro le successive 24 ore il Compratore restituisce la Conferma d'Ordine sottoscritta per l'approvazione delle clausole contrattuali in
essa contenute.
Il Contratto di Compravendita si considera concluso nel momento in cui il Venditore riceve la Conferma d'Ordine sottoscritta dal
Compratore per accettazione delle clausole contrattuali.
Qualora il Venditore non invii al Compratore la Conferma d'Ordine entro cinque giorni dalla sua ricezione, l'Ordine di Acquisto si intende
rifiutato dal Venditore.
4. Consegna.
La consegna dei Prodotti avverrà alle condizioni previste negli Incoterms 2010 concordate dalle parti. In difetto di tale specificazione, i
Prodotti verranno consegnati alle condizioni Incoterms EXW.
5. Pagamenti.
Salvo che sia diversamente concordato, il Prezzo dei Prodotti dovrà essere corrisposto in Euro.
Il pagamento del Prezzo da parte del Compratore dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, salvo diversi accordi
presi tra le parti.
In caso di ritardo nel pagamento del Prezzo il Venditore avrà diritto di pretendere gli interessi, da calcolarsi in conformità a quanto
previsto dalla legislazione italiana nell'art. 5 D.lgs. 9.10.2002 n. 231.
6. Patto di riservato dominio.
Sino a quando il Compratore non avrà corrisposto l'intero Prezzo dei Prodotti, questi ultimi resteranno nella proprietà del Venditore.
In ogni caso, la ripartizione dei rischi di perimento dei Prodotti resta disciplinata dalle condizioni Incoterms pattuite fra le parti.
7. Risoluzione del Contratto di Compravendita.
Il Compratore ha diritto di risolvere il Contratto di Compravendita qualora il Venditore non intraprenda alcuna azione per rimediare al
proprio inadempimento di un'obbligazione sostanziale, prevista dalle presenti Condizioni di Vendita, entro trenta (30) giorni dalla relativa
comunicazione scritta del Compratore.
Il Venditore ha diritto di risolvere il Contratto di Compravendita in caso di ritardo nel pagamento del Prezzo superiore a trenta (30) giorni
dalla scadenza del termine ovvero in caso di fallimento del Compratore o sottoposizione ad altre procedure concorsuali previste
nell'ordinamento di appartenenza dello stesso Compratore. In tali ipotesi, il Venditore potrà a sua scelta richiedere al Compratore il
pagamento del Prezzo ovvero la restituzione dei Prodotti.
8. Legge applicabile, Foro competente e lingua delle Condizioni di Vendita.
Il Contratto di Compravendita stipulato fra le parti è disciplinato dalla legge italiana e, in particolare dagli artt. 1470 c.c. e segg.
Qualunque controversia concernente l'esecuzione, l'interpretazione e/o l'applicazione del Contratto di Compravendita è devoluta
all'esclusiva cognizione del Tribunale di Torino, Italia.
Le presenti Condizioni di vendita vengono redatte in lingua italiana ed in lingua inglese. In caso di contrasto fra i due testi, prevale
quello redatto in lingua italiana.
9. Codice etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Ocap International s.r.l.
Il Compratore si impegna a rispettare i principi e le regole contenute nel Codice etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione
e Controllo adottati da Ocap International s.r.l. in conformità al D.Lgs n. 231/2001, pubblicati sul sito internet www.ocap.it.
In caso di gravi violazioni, il Venditore avrà facoltà di risolvere ogni Contratto di Compravendita per inadempimento ai sensi del
precedente art. 8.
[Data, Luogo]
Il Compratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano, il Compratore dichiara di aver letto, esaminato e di
specificamente approvare le seguenti clausole del sovraesteso contratto:

4. Consegna, con riferimento all'applicabilità delle condizioni Incoterms EXW in caso di mancata specificazione di diversa condizione
5. Pagamenti, con riferimento al termine e all'applicazione degli interessi
6. Patto di riservato dominio
7. Risoluzione del Contratto di compravendita, con riferimento alla facoltà per il Compratore di risolvere il contratto decorsi 30 giorni
dalla richiesta di adempimento rivolta al Venditore
8. Legge applicabile, Foro competente e lingua delle Condizioni di Vendita, con riferimento all'applicabilità della legge italiana, alla
giurisdizione esclusiva del Tribunale di Torino e alla prevalenza della lingua italiana.
[Data, Luogo]
Il Compratore

