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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. DISPOSIZIONI GENERALI.
a. I termini e le condizioni qui di seguito riportati (le “Condizioni Generali di Vendita”) formano parte integrante dei contratti conclusi tra la Vescio
Appalti e Servizi e il Cliente per la fornitura dei servizi inerenti le gare d’appalto pubbliche (d’ora in poi “Servizi”).
b. I prodotti di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita rappresentano i servizi forniti dalla Vescio Appalti e Servizi inerenti l’informativa gare
d’appalto pubbliche, preparazione di gare e ricerca per i propri clienti possibili imprese partner-ausiliarie per l’istituto dell’avvalimento.
c. Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra la Vescio Appalti e Servizi e il Cliente senza la necessità che vi sia un
espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine
differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte della Vescio Appalti e Servizi.
d. La Vescio Appalti e Servizi si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte
ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto al Cliente.
2. OFFERTE E ORDINI.
a. Le offerte della Vescio Appalti e Servizi non sono da considerarsi vincolanti, in particolare con riferimento alle quantità, ai prezzi e ai termini di
consegna.
b. Gli ordini effettuati dal Cliente s’intendono accettati nel momento in cui gli stessi sono effettuati tramite richiesta scritta (mail, fax, posta ordinaria), e
si intendono confermati dalla Vescio Appalti e Servizi tramite i medesimi canali. Alla conferma della Vescio Appalti e Servizi, segue la formale richiesta
scritta attraverso il Modello di Richiesta predisposto. Nel caso in cui il cliente non provveda alla conferma per iscritto di un ordine negoziato
verbalmente entro due giorni lavorativi, l’ordine sarà ritenuto annullato. L’ordine si intende confermato, oltre che dalla richiesta scritta tramite
Modello di Richiesta, dalla prova di pagamento della fattura pro-forma relativa.
La procedura:
- Richiesta scritta dal Cliente con allegato bando e disciplinare tramite mail, fax, altro
- Conferma dalla Vescio Appalti e Servizi della disponibilità dell’ordine
- Conferma dell’ordine da parte del Cliente attraverso il Modello di Richiesta e prova di pagamento
- Preparazione e invio della gara via mail
IMPORTANTE: l’invio della gara, sarà effettuato SOLO ED ESCLUSIVAMENTE a seguito della ricezione del bonifico su c/c. Va da sé che effettuare il
bonifico nei tempi utili è a tutto rischio e responsabilità del Cliente.
c. Gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte del Cliente. Le stesse
devono avvenire entro 1 giorno lavorativo dalla conferma del Cliente. In caso contrario la Vescio Appalti e Servizi non si assume alcuna responsabilità
con riguardo a eventuali errori o possibili fraintendimenti, e non vi sarà alcun rimborso dell’ordine.
3. TERMINI DI PAGAMENTO.
a. I Costi dei Servizi non sono soggetti ad IVA, in quanto la Vescio Appalti e Servizi opera in regime fiscale dei minimi.
b. In aggiunta agli altri rimedi consentiti dalla legge applicabile o dalle presenti Condizioni Generali di Vendita, la Vescio Appalti e Servizi si riserva il
diritto di applicare interessi di mora sui ritardati pagamenti a decorrere dalla data in cui sia maturato il diritto al pagamento, calcolati al tasso ufficiale
di riferimento della Banca Centrale Europea aumentato di 7 (sette) punti.
c. Nel caso in cui il Cliente non effettui il pagamento nei termini e secondo le modalità indicate dalla Vescio Appalti e Servizi o nel caso in cui l’attività del
Cliente sia condotta non in conformità al corso ordinario degli affari, con ciò intendendosi, senza alcuna limitazione, l’emissione di atti di sequestro o
di protesti, o quando i pagamenti siano stati ritardati o siano state richieste o promosse procedure concorsuali, la Vescio Appalti e Servizi ha il diritto,
a propria discrezione, di sospendere o di cancellare ulteriori ordini e di dichiarare qualsiasi pretesa derivante dal rapporto d’affari come
immediatamente esigibile. Inoltre la Vescio Appalti e Servizi può in tali casi richiedere anticipi sui pagamenti o un deposito in garanzia.
d. Il Cliente non ha alcun diritto di effettuare alcuna compensazione, trattenuta o riduzione tranne che nel caso in cui la propria domanda in tal senso sia
stata definitivamente e giudizialmente accolta.
4. TEMPISTICA
a. L’ordine deve essere effettuato almeno 10 gg lavorativi prima della scadenza della gara
b. La conferma dell’ordine (attraverso il Modello di Richiesta e prova di pagamento) deve avvenire entro 2 giorni dalla comunicazione di disponibilità
c. La consegna della documentazione oggetto della transazione avverrà non prima di 3/5 gg lavorativi antecedenti, e comunque nei tempi utili per la
partecipazione.
5. TERMINI DI CONSEGNA.
a. Se non diversamente concordato per iscritto, qualsiasi termine di consegna indicato non è vincolante per il Vescio Appalti e Servizi. Salvo diverso
accordo tra le parti, il termine di consegna indicativo è di 3/5 gg lavorativi antecedenti la scadenza del bando, e questo non dipende dalla Vescio
Appalti e Servizi.
b. La Vescio Appalti e Servizi si riserva il diritto di effettuare ragionevolmente consegne parziali.
c. Qualsiasi responsabilità per la mancata consegna utile derivante da forza maggiore o da altri eventi imprevedibili non imputabili alla Vescio Appalti e
Servizi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, mancata aperture degli uffici da parte delle imprese ausiliarie, serrate, problemi
derivanti da mancata connessione ad internet, liberano la Vescio Appalti e Servizi dall’obbligo di rispettare qualsiasi termine di consegna pattuito.
6. DOVERE DI CONTROLLO E ACCETTAZIONE DEI PRODOTTI.
a. I servizi verranno inviati al Cliente tramite posta elettronica ordinaria, e per ricezione si intende la ricezione della mail contenente in allegato i
documenti richiesti dal bando e disciplinare di gara. La data e l’ora di ricezione corrisponderanno a quelle riportate nella mail di notifica di lettura che
il cliente dovrà sempre inviare al momento dell’apertura della mail, in caso contrario sarà presa in considerazione la data di invio da parte della Vescio
Appalti e Servizi.
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b.

c.

Al momento della ricezione della mail, il Cliente dovrà immediatamente:
verificare l’eventuale mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive e di tutta la
documentazione richiesta dal disciplinare di gara.
La Vescio Appalti E Servizi non è responsabile in caso di esclusione del Cliente dalla gara, pertanto non potranno essere richiesti danni o
risarcimenti di alcun genere. Il cliente è responsabile unico nei confronti della S.A. e si obbliga al pagamento delle sanzioni pecuniarie stabilite
nel bando di gara, manlevando e tenendo indenne la Vescio Appalti E Servizi e l’impresa Ausiliaria da ogni pagamento;
Nel caso di denuncia di vizi, il Cliente deve rispettare le procedure e i termini che seguono:
la comunicazione deve essere effettuata entro non più di 4 ore, o entro il giorno lavorativo successivo qualora la mail sia stata ricevuta dopo le
ore 16.00, a partire dalla data e ora della ricezione della mail del Cliente.
la comunicazione dettagliata deve essere inoltrata in forma scritta entro i termini sopra indicati. Qualsiasi comunicazione effettuata
telefonicamente non viene accettata;

7. DIRITTO DI RECESSIONE
a. Qualora il CLIENTE intenda contestare la congruità di uno degli elementi consegnati, è fatto obbligo di darne avviso scritto come specificato nel
paragrafo “Dovere di Controllo e Accettazione dei Prodotti”; in caso contrario tale elemento è da considerarsi accettato per intero.
8. PROPRIETÀ INTELLETTUALE
a. Il Cliente riconosce espressamente che i marchi, nomi di commercio o altri segni distintivi apposti sulla documentazione sono di esclusiva proprietà
dell’impresa/persona che ha prodotto il documento e non possono essere alterati, modificati, rimossi o cancellati in qualsiasi modo.
9. RISERVATEZZA
a. Sia la Vescio Appalti E Servizi che il Cliente si impegnano reciprocamente a mantenere assolutamente segrete e riservate tutte le informazioni di cui
verranno a conoscenza nello svolgimento delle attività e delle segnalazioni previste dal presente accordo, e si obbligano a portare a conoscenza del
rispettivo personale il presente impegno ed a farlo rispettare anche ai sensi dell’art. 1381 c.c.. Le parti garantiscono che i dipendenti e/o collaboratori
che tratteranno i dati personali sono stati formalmente nominati Responsabili o incaricati del Trattamento ed hanno ricevuto istruzioni scritte su come
effettuare il trattamento nel rispetto del Testo Unico sulla Privacy (decreto Legislativo 196/2003). I dati delle parti saranno trattati in conformità di
detto Testo Unico e per la sola esecuzione del presente accordo e degli obblighi di legge connessi. Il Cliente autorizza espressamente, ai sensi e nel
rispetto della legislazione ordinaria sulla privacy contenuta nel Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali raccolti e
forniti, e che gli stessi saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito delle attività oggetto del contratto.
10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE.
a. Qualora il Cliente sia un soggetto di diritto Italiano, le presenti Condizioni Generali di Vendita e tutti i contratti stipulati da quest’ultimo con la Vescio
Appalti e Servizi s’intendono regolati dalla legge Italiana.
b. Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell’interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi
contratti stipulati sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Lamezia Terme.
c. Resta inteso tra le parti che soltanto il Venditore, a propria discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui al
precedente paragrafo (a) per agire in giudizio nei confronti del Cliente, al suo domicilio e presso il Tribunale ivi competente.
11. DISPOSIZIONI FINALI.
a. L’invalidità in tutto o in parte di singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita non inficia la validità delle restanti previsioni.
b. Le presenti Condizioni Generali di vendita sono redatte in lingua italiana.
c. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano il Cliente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate:
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11.
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