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Via Meucci, 58 – 36057 Arcugnano (VI)
P.IVA.: 01852200243
Fax 0444/288971 – Tel. 0444/288977

CONDIZIONI GENERALI di FORNITURA EAGLEBURGMANN BT SPA
Le condizioni di seguito specificate saranno applicate a tutti i contratti stipulati da
EAGLEBURGMANN B T S p a aventi ad oggetto tenute meccaniche e altri prodotti e servizi,
fatta eccezione per quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti.
1.CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
1.1.Ciascun contratto è autonomo ed indipendente da ogni altro contratto stipulato tra le parti e si
perfeziona mediante scambio di corrispondenza commerciale a mezzo di lettera, fax o e-mail.
1.2.Ciascun contratto si intende concluso con la conferma d’ordine scritta della
EAGLEBURGMANN BT Spa o con l’esecuzione del contratto da parte della
EAGLEBURGMANN BT Spa.
2.PREZZI
2.1. Salvo specifico accordo sul prezzo, si applicheranno i prezzi indicati dal listino prezzi
C l i e n t e , di EAGLEBURGMANN BT Spa, vigente alla data della conclusione del contratto.
2.2. I prezzi indicati da EAGLEBURGMANN BT Spa sono prezzi netti (se non è esposto in offerta
uno sconto specifico), franco fabbrica e non comprendono imballaggio né spese di trasporto, nè
certificazioni di nessun genere se non specificatamente indicate in offerta; ciò che non è
specificato in offerta non è incluso.
2.3. La EAGLEBURGMANN BT Spa si riserva altresì il diritto di addebitare al cliente i maggiori
costi e le variazioni di prezzo che si dovessero verificare successivamente all’ordine e prima della
consegna.
2.4. Qualora il Cliente desiderasse effettuare cambiamenti, correzioni o modifiche all’ordine
effettuato, i relativi costi saranno ad esclusivo carico del Cliente stesso.
2.5.EAGLEBURGMANN BT Spa si riserva il diritto di NON accettare ordini di valore inferiore a
Euro 250,00 +IVA.
3.PAGAMENTO
3.1. Salvo diverso accordo scritto, il pagamento dovrà essere effettuato contestualmente alla
consegna del materiale.
3.2. I pagamenti dovranno essere effettuati alla data prevista indipendentemente da eventuali
eccezioni o contestazioni del Cliente, il quale non è autorizzato per nessun motivo a ritardare il
pagamento.
Sono pertanto espressamente escluse eventuali compensazioni del prezzo con contro-rivendicazioni
del Cliente che non siano riconosciute da EAGLEBURGMANN BT Spa o non siano state accertate
con sentenza giudiziale di accertamento passata in giudicato.
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3.3. In caso di mancato o ritardato pagamento saranno dovuti interessi moratori nella misura del 3%
oltre il saggio applicato dalla BCE ai sensi del D. Lgs. 231/2002 a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine di pagamento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
3.4. In caso di pagamento parziale, il pagamento sarà imputato prima a costi e interessi maturati e
successivamente in conto capitale.
3.5. La merce resta di proprietà di EAGLEBURGMANN BT Spa sino a completo pagamento del
prezzo dovuto e all’adempimento di ogni altra obbligazione a carico del Cliente.
4. CONSEGNA
4.1. La consegna verrà effettuata franco fabbrica come stabilito da Incoterms. La
EAGLEBURGMANN BT Spa potrà tuttavia organizzare il trasporto delle merci vendute su
espressa richiesta del Cliente. In tale caso i costi ed i rischi del trasporto saranno esclusivamente a
carico del Cliente, a partire dal momento della consegna della merce al vettore.
4.2. In caso di tardivo o mancato ritiro della merce da parte del Cliente per fatti non imputabili a
EAGLEBURGMANN BT Spa, tutti i rischi relativi alla merce, tra cui quelli di perimento,
danneggiamento e perdita, nonché ogni costo e danno, si trasferiscono al Cliente con la messa a
disposizione della merce da parte di EAGLEBURGMANN BT Spa.
4.3. I termini di consegna sono indicativi, a meno che non sia stato espressamente concordato
diversamente per iscritto. In ogni caso i termini di consegna vengono adeguatamente prorogati in
funzione del verificarsi di ostacoli imprevisti o nei casi previsti dal seguente art. 9.
EAGLEBURGMANN BT Spa non accetta addebiti di penali per ritardata consegna se
non preventivamente concordate tra le parti.
5. VIZI E RESPONSABILITÀ
5.1. La EAGLEBURGMANN BT Spa garantisce i propri prodotti per eventuali vizi o difetti per
un periodo di mesi 12 dalla data di consegna. La denuncia dei vizi dovrà avvenire entro 8 giorni
dalla consegna o dalla scoperta se si tratta di vizio occulto, a mezzo di comunicazione scritta.
In ogni caso gli eventuali costi del trasporto, spedizione e smontaggio della merce resteranno ad
esclusivo carico del Cliente.
5.2. La responsabilità della EAGLEBURGMANN BT Spa si intende in ogni caso limitata al
valore della merce, escluso il risarcimento di ogni danno ulteriore, anche derivante dai vizi della
cosa.
L’obbligo di risarcimento danni si limita al danno tipicamente prevedibile, immediato e diretto.
E’ escluso in particolare il risarcimento di danni per mancato guadagno, per mancata o minore
produzione del Cliente, per ritardo, impossibilità, violazione dell’eventuale obbligo di
EAGLEBURGMANN BT Spa di forniture sostitutive o correzione di difetti, violazione di obblighi
contrattuali, responsabilità del venditore precontrattuale ed extracontrattuale.
5.3. La EAGLEBURGMANN BT Spa non si assume nessuna responsabilità:
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qualora il materiale fornito sia stato utilizzato con componenti non di produzione
EAGLEBURGMANN o non espressamente approvati da EAGLEBURGMANN BT
Spa;
qualora il materiale consegnato venga utilizzato in modo non appropriato, in violazione
delle specifiche concordate o comunque in modo difforme dalle previsioni del
produttore;
per danni ad altri prodotti o apparecchiature;
per danni a persone causati da colpa o negligenza del danneggiato

EAGLEBURGMANN non garantisce la funzionalità di componenti non EAGLEBURGMANN,
anche se ricondizionati da EAGLEBURGMANN (è garantita la sola esecuzione delle lavorazioni);
analogamente, non viene garantita la funzionalità di componenti forniti a disegno non
EAGLEBURGMANN o realizzati da campione
6.RECESSO
6.1. Non è ammesso il recesso unilaterale da parte del Cliente dal contratto perfezionato tra le parti.
EAGLEBURGMANN BT Spa potrà recedere dal contratto sino all’inizio dell’esecuzione del
contratto medesimo a mezzo di comunicazione scritta al Cliente senza obbligo di preavviso.
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
7.1. EAGLEBURGMANN BT Spa avrà espressa facoltà, di risolvere tramite comunicazione scritta
il contratto stipulato e/o di sospendere la sua esecuzione, nel caso in cui il Cliente non ritiri la merce
o non paghi il prezzo nei termini pattuiti.
8. DISEGNI e DESCRIZIONI
8.1. I disegni, le descrizioni, i dati tecnici e le proposte eventualmente allegate alle offerte o al
materiale consegnato sono di esclusiva proprietà di EAGLEBURGMANN BT Spa.
8.2. È fatto espresso divieto di divulgare, riprodurre e realizzare progetti basati su tali materiali
senza espressa autorizzazione di EAGLEBURGMANN BT Spa.
9. FORZA MAGGIORE
9.1. EAGLEBURGMANN BT Spa non sarà in ogni caso responsabile per il mancato o ritardato
adempimento dei contratti determinato da forza maggiore.
Ai fini del presente articolo costituisce causa di forza maggiore, a titolo esemplificativo, guerre,
rivolte, interventi delle autorità, incendi, scioperi, serrata, mancata o ritardata consegna da parte di
subfornitori o terze parti e in tutte le altre circostanze indipendenti dalla volontà di
EAGLEBURGMANN BT Spa.
9.2.Qualora si verifichi una delle cause di forza maggiore sopra indicate, il contratto resta sospeso e
la sospensione dura fino a quando dura la causa di mancato adempimento.
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9.3. Qualora tali cause si protraggano per un periodo superiore a 8 settimane, entrambe le parti
potranno recedere dal contratto.
10. VARIAZIONI TECNICHE
10.1. EAGLEBURGMANN BT Spa si riserva il diritto di introdurre variazioni tecniche ai propri
prodotti senza necessità di preavviso o informazione al Cliente.
11. LEGGE APPLICABILE e FORO COMPETENTE
11.1. I rapporti contrattuali conclusi tra le parti sono regolati dalla legge italiana.
11.2. Competente in via esclusiva a conoscere e decidere eventuali controversie derivanti dai
suddetti rapporti sarà il Tribunale di Vicenza.
12. PRIVACY (GDPR D.Lgs 10/08/2018 nr. 101)
12.1. I dati del Cliente sono trattati per la finalità di conclusione ed esecuzione del contratto e di
informazione commerciale; il conferimento dei dati è facoltativo, ma un eventuale rifiuto
comporterebbe l'impossibilità di instaurare rapporti commerciali con Eagleburgmann BT Spa; i
dati del Cliente saranno trattati con modalità cartacee, informatiche e/o telematiche e non saranno
oggetto di diffusione.
12.2. Il Cliente potrà rivolgersi presso al Responsabile Privacy presso Eagleburgmann BT Spa,
Via Meucci 58 – 36057 Arcugnano (VI), tel. 0444/288977) per verificare i suoi dati e farli
integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dalla normativa privacy
vigente.
Data:

EAGLEBURGMANN BT Spa

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, 1342 Cod. Civ. le parti di comune accordo, con
particolare riguardo agli articoli 2 (prezzi), 3 (pagamento, interessi moratori e riserva di proprietà), 4
(modalità e termini di consegna) 5 (limiti di responsabilità), 6 (recesso) , 7 (clausola risolutiva
espressa), 8 (proprietà dei disegni) ,9 (causa di forza maggiore), 10 (variazioni tecniche), 11 (legge
italiana e foro competente esclusivo), 12 (trattamento dei dati personali) dichiarano di conoscerli ed
approvarli specificatamente, reietta sin d’ora ogni reciproca eccezione.
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