
1. LE PARTI 1. LE PARTI 1. LE PARTI 1. LE PARTI 
“GAI”: la GAI S.p.A., con sede in Ceresole d’Alba (CN), Frazione Cappelli 33/b e tutte le società facenti parti del gruppo GAI.
“Il Compratore”: colui che sottoscrivendo il presente ordine e le presenti condizioni generali intende acquistare una o più Macchine GAI. 
2.2.2.2.    CONFERIMENTOCONFERIMENTOCONFERIMENTOCONFERIMENTO    ORDINEORDINEORDINEORDINE - La presente sottoscrizione comporta da parte del Compratore l’accettazione senza riserve delle condizioni di vendita sotto riportate e sarà perfezionata solo
con l’accettazione scritta di GAI. E’ nulla qualsiasi convenzione in aggiunta o a modificazione della presente che non risulti da atto scritto.
3.3.3.3.    ACCETTAZIONEACCETTAZIONEACCETTAZIONEACCETTAZIONE - GAI si riserva il diritto di rifiutare la presente proposta mediante comunicazione scritta da inviarsi, anche a mezzo fax o posta elettronica, al Compratore entro 15 giorni
dalla sottoscrizione della proposta medesima.
4. PREZZI4. PREZZI4. PREZZI4. PREZZI - I prezzi definitivi di vendita devono intendersi quelli in vigore al momento della consegna.
5.5.5.5.    VERIFICAVERIFICAVERIFICAVERIFICA    EEEE    ACCETTAZIONEACCETTAZIONEACCETTAZIONEACCETTAZIONE    DEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVADEFINITIVA - GAI comunicherà con ragionevole preavviso la data in cui sarà effettuata la verifica funzionale delle Macchine GAI vendute, la quale s’intenderà
ad ogni effetto eseguita presso lo stabilimento di GAI, sito in Ceresole d’Alba (CN). Il compratore potrà assistere o far assistere persona da lui delegata alla verifica, in caso di assenza
del Compratore o di suo delegato la verifica potrà essere ugualmente eseguita. Eventuali reclami in relazione ai risultati della verifica dovranno essere presentati e verbalizzati
contestualmente alla esecuzione della verifica stessa. Qualora non vengano in quella sede presentati reclami le Macchine GAI vendute si intenderanno accettate definitivamente dal
Compratore. 
6.6.6.6.    CONSEGNACONSEGNACONSEGNACONSEGNA - L’installazione delle Macchine GAI avverrà secondo un ordine di priorità legato alla cronologia di ricevimento dei vari ordini da parte dei vari Clienti - Compratori, e secondo
criteri di opportunità insindacabilmente stabiliti da GAI senza alcun vincolo temporale per quest’ultima.
Qualora la Macchina GAI venduta sia costituita da più componenti, i predetti potranno essere spediti direttamente al Compratore, nei giorni precedenti l’installazione. Il Compratore si
impegna pertanto a custodire tale materiale fino all’arrivo degli installatori, essendo responsabile per qualsiasi danneggiamento del materiale fino a tale momento.
Se non diversamente stabilito da GAI la consegna delle Macchine GAI e/o dei relativi componenti si intende pattuita EXW (Incoterms 2000) stabilimento GAI di Ceresole d’Alba (CN) con
la rimessa della merce al compratore ovvero ad un suo vettore o spedizioniere. Saranno pertanto a carico del Compratore da quel momento i rischi del carico, del trasporto, dello scarico,
e quant’altro correlato al perimento della cosa.
7.7.7.7.    MONTAGGIOMONTAGGIOMONTAGGIOMONTAGGIO - Nei casi in cui sia stata convenuta la installazione delle Macchine GAI  oggetto della vendita a opera di GAI, a mezzo di professionisti specializzati facenti capo
all’organizzazione GAI, presso il Compratore, questi dovrà apprestare tutta la sua assistenza per una rapida e perfetta esecuzione dei lavori. In tal senso, prima dell’installazione, il
Compratore dovrà provvedere a propria esclusiva cura e spese, a realizzare tutte le opere di impiantistica, di allacciamenti elettrici, idraulici e pneumatici, ed eventualmente di muratura,
che si rendessero necessari secondo le indicazioni di GAI. 
8.8.8.8.    DANNIDANNIDANNIDANNI    PERPERPERPER    RITARDATARITARDATARITARDATARITARDATA    CONSEGNACONSEGNACONSEGNACONSEGNA - GAI farà tutto quanto in suo potere per eseguire il contratto e/o consegnare le Macchine GAI entro i termini eventualmente concordati ma in nessun
caso potrà essere chiamata a rispondere dei danni direttamente o indirettamente causati al Compratore o a terzi dalla ritardata esecuzione di una obbligazione scaturente dal contratto
o dalla ritardata consegna delle Macchine.
9. PAGAMENTI9. PAGAMENTI9. PAGAMENTI9. PAGAMENTI - Il pagamento dovrà effettuarsi presso la sede di GAI in Ceresole d’Alba (CN), alle scadenze e modalità convenute. La stessa località avrà ad intendersi come luogo di
pagamento in caso di rilasci di effetti, cessioni, e di emissioni tratte. I termini per il pagamento o per gli interessi di mora decorreranno dalla data della fattura. Il pagamento totale del
prezzo o di acconto di esso, convenuto per il giorno della consegna, sia in contanti sia con effetti, dovrà effettuarsi non appena GAI avrà comunicato al Compratore che le Macchine GAI
possono essere immesse alla spedizione. Resta inteso che  sino a quando il Compratore non abbia pagato i corrispettivi dovuti, GAI non sarà tenuta in alcun modo a dare avvio alla
spedizione.
GAI potrà concedere credito al Compratore a propria assoluta discrezione, e in tal caso si applicherà quanto qui di seguito indicato: a) il pagamento del Prezzo Netto indicato in fattura
dovrà essere effettuato nei termini indicati e convenuti fra le parti per ogni specifico ordine; b) in aggiunta agli altri rimedi consentitigli dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni
Generali, GAI si riserva il diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, al tasso Euribor -  3 mesi,
maggiorato del 5% (cinque per cento); c) nel caso di vendita di Macchine GAI a compratori stranieri, o aventi la loro sede formale o amministrativa all’estero, qualora GAI non abbia
espressamente dichiarato la propria volontà di applicare le condizioni di pagamento di cui ai precedenti paragrafi a) e b), le Macchine GAI dovranno essere pagate dal Compratore, a
mezzo di Lettera di Credito irrevocabile e confermata da una Banca italiana accettata da GAI e incassabile contro presentazione dei documenti di consegna e della relativa fattura, con
spese e costi di conferma ad esclusivo carico del Compratore. Tale lettera di Credito dovrà pervenire a GAI contestualmente al ricevimento dell’Ordine emesso dal Compratore. In ogni caso,
in caso di ritardato pagamento oltre i termini convenuti e senza pregiudizio di ogni altro diritto, decorreranno a favore del venditore gli interessi al tasso Euribor – 3 mesi maggiorato
5% (cinque per cento).
Qualunque contestazione in ordine alla fornitura ed alla sua esecuzione non potrà mai esimere il Compratore dal puntuale ed integrale pagamento del prezzo convenuto con le modalità
stabilite. Il rilascio da parte del Compratore di cambiali non può, in nessun caso, considerarsi pagamento definitivo del prezzo, né costituisce novazione, né pregiudica la riserva di proprietà.
10.10.10.10.    VENDITAVENDITAVENDITAVENDITA    CONCONCONCON    RISERVARISERVARISERVARISERVA    DIDIDIDI    PROPRIETA’PROPRIETA’PROPRIETA’PROPRIETA’    EEEE    VENDITAVENDITAVENDITAVENDITA    AAAA    MEZZOMEZZOMEZZOMEZZO    LEASINGLEASINGLEASINGLEASING - Qualora si pattuisca la vendita rateale delle Macchine GAI di cui al presente ordine questa verrà stipulata
con riserva di proprietà fino a integrale pagamento del prezzo convenuto. Pertanto, fin quando il Compratore non avrà ottemperato ai suoi impegni contrattuali ed avrà saldato il prezzo,
il Compratore sarà un semplice depositario delle merci acquistate, restando le medesime di esclusiva proprietà di GAI. Di conseguenza è vietata la vendita, la cessione a terzi ovvero la
rimozione delle Macchine GAI e dei relativi componenti dai locali in cui sono state immesse all’atto della consegna. Qualora, ciò nonostante, in spregio a questo specifico divieto, il
Compratore abbia provveduto a vendere a soggetti terzi la Macchina GAI da esso detenuta con riserva di proprietà a favore GAI, tutti i proventi della vendita al terzo verranno trasferiti
a GAI fino alla concorrenza del prezzo dovuto dal Compratore a GAI per la vendita della predetta Macchina, salvo il risarcimento del maggior danno.
In caso di inadempimento da parte del Compratore e, in particolare, qualora il Compratore sia rimasto inadempiente per un periodo di tempo superiore a 7 (sette) giorni lavorativi rispetto
al pagamento di una qualsivoglia somma dovuta a GAI (sia in relazione alla vendita di Macchine GAI che di qualsivoglia altra merce o servizio forniti da GAI al Compratore) GAI potrà
comunicare al Compratore la volontà di esercitare il proprio diritto di ritiro delle Macchine da esso Compratore detenute con riserva di proprietà a favore GAI. In tal caso il Compratore
dovrà immediatamente mettere le Macchine GAI a disposizione di GAI stessa che potrà accedere alla sede del Compratore per provvedere a riprenderli in proprio possesso. Resta inteso
che ogni onere, spesa, costo e rischio per il ritiro delle Macchine GAI graverà esclusivamente sul Compratore.



Le parti potranno pattuire l’acquisto delle Macchine GAI a mezzo di locazione finanziaria (leasing) con una società di leasing scelta o comunque accettata da GAI. In tal caso la società
di leasing dovrà sottoscrivere per accettazione integrale le presenti condizioni, restando inteso che all’attività di verifica di cui la punto 5 che precede parteciperanno sia la società di leasing
che il soggetto utilizzatore, o loro rispettivi delegati, determinandosi in caso di loro assenza l’accettazione definitiva delle Macchine vendute come regolata dal predetto punto 5.
11.11.11.11.    CONFORMITÀCONFORMITÀCONFORMITÀCONFORMITÀ    ALLEALLEALLEALLE    SPECIFICHESPECIFICHESPECIFICHESPECIFICHE    EEEE    TERMINITERMINITERMINITERMINI    DIDIDIDI    GARANZIAGARANZIAGARANZIAGARANZIA - GAI garantisce che le Macchine GAI vendute saranno conformi alle specifiche tecniche dichiarate da GAI stesso al
Compratore all’atto dell’accettazione dell’ordine del Compratore. GAI garantisce altresì le Macchine GAI esenti da difetti, in accordo e nei limiti della garanzia tecnica prevista nei manuali
di garanzia e d’uso in vigore al momento della consegna degli stessi.
Le Macchine GAI sono vendute con la garanzia di anni 1 dalla consegna e per un normale lavoro di otto ore giornaliere. Se esse saranno sottoposte ad un turno doppio o triplo di lavoro,
il termine si intenderà ridotto rispettivamente della metà o dei due terzi. La garanzia dà diritto alla sostituzione e montaggio delle parti difettose, eseguiti franco fabbrica GAI, in Ceresole
d’Alba (CN), con esclusione di ogni altra prestazione. La garanzia cessa automaticamente se il Compratore manomette le macchine o parte di esse o apporta modifiche di qualsiasi genere
senza il consenso scritto di GAI. GAI è sollevato dall’obbligo delle garanzie in caso di inadempimento anche parziale del Compratore o in caso di mancata denuncia da parte del Compratore
degli eventuali vizi o mancanze di qualità entro otto giorni dalla consegna delle Macchine GAI vendute o dalla loro scoperta. Sono escluse dalla garanzia tutte le parti elettriche nonché
i pezzi delle Macchine GAI i quali, per la loro composizione materiale o per la natura del loro impiego, sono soggetti ad inevitabile deterioramento.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, in nessun caso GAI garantisce, oltre a quanto previsto in questo articolo, che le Macchine GAI saranno sempre operative o saranno sempre sicure ed
a prova di errore;  relativamente alle Macchine GAI vendute, GAI esclude qualsiasi tipo di garanzia implicita per commerciabilità, conformità per uno scopo od un utilizzo difforme da
quanto qui previsto, da quanto previsto nei manuali di utilizzazione o per violazione di norme di legge. GAI non potrà comunque in alcun caso essere ritenuta responsabile per qualunque
evento riconducibile a forza maggiore, caso fortuito o inadempimenti di terzi. Nessuna garanzia viene rilasciata da GAI in merito alla conformità di tali Prodotti con le norme e i
regolamenti, ivi espressamente incluse le norme in tema di sicurezza e di antinfortunistica, in vigore nella nazione del Compratore, ove questi risieda al di fuori dell’Italia o, più in generale,
in qualsivoglia nazione che non appartenga alla UE.
In nessun caso GAI potrà comunque essere ritenuta responsabile per qualsivoglia danno alle persone o alle cose causato dalla conduzione e gestione delle Macchine ad opera del
Compratore o dell’utilizzatore e di qualunque soggetto da questi preposto.
12. CATALOGHI, LISTINI PREZZI E MATERIALE PROMOZIONALE12. CATALOGHI, LISTINI PREZZI E MATERIALE PROMOZIONALE12. CATALOGHI, LISTINI PREZZI E MATERIALE PROMOZIONALE12. CATALOGHI, LISTINI PREZZI E MATERIALE PROMOZIONALE - 
Cataloghi, listini prezzi e altro materiale promozionale costituiscono soltanto una indicazione del tipo di prodotti e di prezzi e le informazioni ivi indicate non sono impegnative per GAI.
Tutte le informazioni date nei listini prezzi e nei cataloghi di GAI vengono fornite in buona fede. Tuttavia sebbene sia stata prestata ogni cura per assicurare la correttezza delle
informazioni, GAI non assume alcuna responsabilità per errori che possano essere stati inavvertitamente effettuati.
In particolare, le riproduzioni delle Macchine GAI sui cataloghi, listini ed opuscoli si intendono effettuate a solo scopo illustrativo. Si intendono altresì approssimativi i pesi, le misure ed
ogni altro dato indicati nei detti cataloghi, per cui eventuali differenze difformità non darà diritto a reclami. La capacità produttiva della Macchina GAI indicata nelle dette pubblicazioni
è solo indicativa e riguarda lavorazioni effettuate a mezzo di personale competente con prodotti, qui indicati solo a titolo indicativo e non esaustivo, quali bottiglie, tappi, capsule,  etichette,
standard. GAI avrà sempre il diritto di apportare nel corso della produzione, tutte le variazioni ritenute opportune, rispetto ai modelli di catalogo o di listino.
13.13.13.13.    SERVIZIOSERVIZIOSERVIZIOSERVIZIO    DIDIDIDI    ASSISTENZAASSISTENZAASSISTENZAASSISTENZA - Attraverso i dipendenti e i consulenti specializzati di GAI, potrà venire fornito al Compratore, se da questi richiesto, un Servizio di Assistenza finalizzato
al tentativo di risoluzione dei malfunzionamenti eventualmente riscontrati nelle Macchine GAI compravendute. Il Compratore potrà contattare il Servizio di Assistenza durante l’orario di
servizio (dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 18, dal lunedì al venerdì), chiamando il numero telefonico che verrà indicato da GAI al momento dell’installazione della Macchina
GAI venduta presso il Compratore. La chiamata del Compratore verrà inoltrata ad un operatore del Servizio di Assistenza il quale indirizzerà la chiamata in funzione della tipologia del
problema riscontrato. Se necessario, un tecnico specializzato verrà inviato direttamente presso il Compratore. Il costo dell’intervento e dell’eventuale riparazione saranno poste a carico
del Compratore secondo le tariffe ANFORMAPE.
14.14.14.14.    DICHIARAZIONIDICHIARAZIONIDICHIARAZIONIDICHIARAZIONI    EEEE    GARANZIEGARANZIEGARANZIEGARANZIE    DELDELDELDEL    COMPRATORECOMPRATORECOMPRATORECOMPRATORE - Il Compratore dichiara e garantisce di avere avuto da GAI o dai suoi agenti tutte le informazioni e chiarimenti in merito ai macchinari
fabbricati e venduti da GAI ed oggetto della presente proposta. 
Il Compratore si obbliga specificamente ed espressamente ad accettare, rispettare ed osservare le modalità, le condizioni ed i termini definiti nel presente Contratto, negli eventuali allegati
tecnici e nei manuali di funzionamento delle Macchine GAI, per l’utilizzazione delle predette Macchine fornite da GAI e ad accettare ed osservare specificamente ogni altro eventuale
protocollo tecnico afferente alle Macchine GAI vendute che sia in futuro comunicato da GAI. 
Il Compratore dichiara e garantisce espressamente di aver preso visione delle Condizioni Generali di vendita, e di accettarle e riconoscerle sin d’ora, senza possibilità di sollevare successive
obiezioni.
Il Compratore si obbliga altresì a non depositare marchi, nomi o segni distintivi simili  a quelli di cui GAI è titolare, con particolare riferimento ai marchi ed ai segni distintivi utilizzati
in relazione alle Macchine GAI. 
Il Compratore, garantisce inoltre l’assoluta riservatezza sulle informazioni relative alle caratteristiche delle Macchine GAI e specificamente ai componenti e al software utilizzato,
impegnandosi in particolare a non diffondere né divulgare, né ad utilizzare le informazioni relative a tali componenti e software.
15.15.15.15.    RISOLUZIONERISOLUZIONERISOLUZIONERISOLUZIONE - In qualsiasi caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Compratore, o in caso di risoluzione consensuale del contratto stesso su richiesta del Compratore,
questi sarà tenuto alla corresponsione della penale del 20% (venti percento), sul prezzo di vendita originario.
Resta inteso che il contratto si intenderà risolto di diritto e GAI potrà farsi riconsegnare, franco stabilimento di Ceresole d’Alba (CN), quanto venduto, se il Compratore non effettuerà il
pagamento di una rata che superi l’ottava parte del prezzo o di due rate di importo qualsiasi anche se non consecutive. La restituzione delle Macchine GAI vendute, nei casi di risoluzione,
potrà essere chiesta da GAI, in qualsiasi momento a  mezzo raccomandata r. r.. In tal caso ogni onere, spesa, costo e rischio per il ritiro delle Macchine graverà esclusivamente sul
Compratore, il quale dovrà risarcire i danni, che saranno liquidati in base alla differenza fra il prezzo contrattuale di vendita (in esse comprese le spese per bolli cambiali, registrazione,
ecc., eventualmente anticipate da GAI) ed il valore di mercato delle Macchine GAI al giorno della riconsegna. L’ammontare del danno così liquidato sarà maggiorato del 10% sul prezzo
netto di vendita originario, quale corrispettivo del mancato utile. 



16.16.16.16.    LEGGELEGGELEGGELEGGE    APPLICABILE,APPLICABILE,APPLICABILE,APPLICABILE,    MODALITA’MODALITA’MODALITA’MODALITA’    DIDIDIDI    RISOLUZIONERISOLUZIONERISOLUZIONERISOLUZIONE    DELLEDELLEDELLEDELLE    CONTROVERSIE,CONTROVERSIE,CONTROVERSIE,CONTROVERSIE,    ARBITRATOARBITRATOARBITRATOARBITRATO    TECNICOTECNICOTECNICOTECNICO - Tutti i contratti con il Compratore si intenderanno perfezionati in Italia e saranno
sottoposti alla legge italiana. Qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Alba, fermo però restando che GAI, a propria discrezione, avrà l’opzione di
rinunciare alla applicazione delle legge italiana e/o alla competenza del Foro di Alba, per agire in giudizio nei confronti del Compratore, al domicilio di quest’ultimo e presso il Tribunale
ivi competente.
17.17.17.17.    VENDITAVENDITAVENDITAVENDITA    INTERNAZIONALEINTERNAZIONALEINTERNAZIONALEINTERNAZIONALE - La Convenzione delle Nazioni Unite per la vendita internazionale di beni mobili (ratificata con Legge n.765/1985) non si applica a qualsivoglia vendita
o fornitura delle Macchine GAI effettuata da GAI al Compratore in accordo con le presenti Condizioni.

Il Compratore N ______________________________________________

Il Compratore accetta le disposizioni delle clausole qui di seguito richiamate: 4 (prezzi); 8 (limitazione danni per ritardata consegna); 10 (riserva di proprietà); 11 (limitazione di garanzia);
14 (garanzie del compratore); 15 (risoluzione e penali); 16 (legge applicabile, giurisdizione e competenza esclusiva); 17 (esclusione della Convenzione di Vienna sulla vendita
internazionale di beni mobili).

Il Compratore N ______________________________________________


