CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. CAMPO DI APPLICAZIONE E VALIDITA’ DELLE CONDIZIONI GENERALI
La trasmissione alla Blue Magic S.r.l. (di seguito “Blue Magic”) di ordini per la
fornitura di prodotti comporta la piena adesione di diritto, senza riserve, da
parte del Cliente alle presenti condizioni generali di vendita.
Eventuali clausole e/o condizioni contrarie apposte dal Cliente, in qualsiasi
momento o con qualsiasi mezzo, non saranno opponibili alla Blue Magic salvo
diverso accordo scritto firmato dalla Direzione della Blue Magic.
La circostanza che la Blue Magic non si avvalga di una delle clausole delle
presenti condizioni generali non potrà costituire rinuncia ad avvalersene in
futuro.
2. ORDINI
Gli ordini devono essere effettuati per iscritto e devono indicare per ogni
prodotto il codice, la descrizione e la quantità richiesta (utilizzando
preferibilmente la confezione standard indicata o un suo multiplo), dati
riportati nel catalogo Blue Magic.
La Blue Magic si riserva il diritto di rifiutare l’esecuzione degli ordini di
Clienti con cui siano in corso controversie in merito al pagamento di
precedenti forniture.
Tutti gli ordini si considerano accettati dalla Blue Magic solo a seguito della
conferma d’ordine.
3. PREZZO
I prezzi indicati nel listino Blue Magic, al netto degli eventuali sconti
concordati, sono comprensivi dei costi di imballaggio.
La Blue Magic potrà, in qualsiasi momento e senza preavviso, aggiornare i
propri prezzi od il suo listino prezzi in vigore, al fine di tenere conto degli
aumenti dei costi di produzione, delle modifiche o delle variazioni del tasso
di cambio.
I prezzi indicati non comprendono, salvo diversi accordi tra le parti, le spese
di spedizione.

Nel caso in cui la merce ordinata sia consegnata in un paese al di fuori
dell’Unione Europea, i diritti doganali, le tasse locali, o qualsiasi altro costo
relativo all’importazione eventualmente dovuti saranno a carico del Cliente
ed il Cliente sarà responsabile sia per le dichiarazioni necessarie sia per i
pagamenti alle Autorità e/o agli organi competenti del proprio paese.
4. CONSEGNA
Il termine per la consegna è di due (2) settimane dalla data di conferma
dell’ordine, nel caso in cui i prodotti siano disponibili e salvo condizioni
particolari presenti al tempo dell’accordo. Tali condizioni verranno
espressamente segnalate in fase di conferma dell’ordine.
I termini dovranno sempre essere considerati di carattere meramente
indicativo e senza valore vincolante, tranne il caso in cui la Blue Magic non
abbia specificato per iscritto che i termini hanno natura vincolante.
Il ritardo nella consegna della merce non darà diritto al Cliente di risolvere il
suo ordine, tranne nel caso in cui la Blue Magic non abbia adempiuto alle
proprie obbligazioni entro trenta (30) giorni dalla formale messa in mora che
il Cliente dovrà inviare per iscritto (a mezzo raccomandata a.r. o fax) e se,
allo scadere del predetto termine, il Cliente confermi per iscritto la volontà
di risolvere il contratto.
Anche nel caso in cui la Blue Magic abbia accettato dei termini vincolanti per
iscritto, questa non potrà essere considerata inadempiente rispetto ai propri
obblighi relativamente al rispetto dei termini nei seguenti casi:
- imprevisti di natura tecnica, inadempienza dei trasportatori e/o fornitori,
casi di forza maggiore ed altri eventi al di fuori del controllo della Blue
Magic (come riportato nella clausola 15);
- omissione o inesattezza delle informazioni rese dal Cliente;
- consegna ritardata e/o adempimento ritardato su richiesta del Cliente;
- ritardi dovuti a formalità doganali.
In caso di ordine riguardante più prodotti, la Blue Magic si riserva il diritto di
frazionare le consegne.
Al momento della consegna della merce al corriere si attua il trasferimento
del rischio in capo al Cliente.
In mancanza di riserve scritte e motivate da parte del Cliente entro tre (3)
giorni dalla consegna della merce, questa sarà considerata conforme
all’ordine senza pregiudizio dei diritti del Cliente relativi alla garanzia.
5. IMBALLAGGI E TRASPORTO
Gli imballaggi sono effettuati dalla Blue Magic.
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Ogni imballaggio particolare e/o aggiuntivo dovrà essere richiesto dal Cliente
e concordato per iscritto con la Blue Magic ed il suo costo sarà fatturato al
prezzo in vigore il giorno dell’ordine. La Blue Magic non è tenuta al ritiro
dell’imballaggio.
Salvo diverso preventivo accordo in fase di ordine, le spedizioni saranno
effettuate a mezzo corriere incaricato dalla Blue Magic; le spese di trasporto
e/o assicurazione saranno addebitate al Cliente con successiva fattura in
aggiunta al prezzo della merce.
Spetta sempre al Cliente verificare al momento della consegna il buono stato
dell’imballaggio e il contenuto del collo e, se necessario, riportare sul
documento di consegna fornito al trasportatore le proprie riserve motivate in
merito ai danni apparenti e/o agli ammanchi. Tali riserve dovranno inoltre
essere confermate al trasportatore ed alla Blue Magic entro tre (3) giorni
dalla data di consegna per iscritto (a mezzo raccomandata a.r. o fax). In caso
contrario, i reclami non potranno essere accettati.
6. RISERVA DI PROPRIETA’
La Blue Magic si riserva espressamente la proprietà del materiale sino al
momento dell’integrale pagamento del suo prezzo, inclusi tutti i costi
addizionali.
Il pagamento sarà considerato effettuato solo quando l’intero prezzo
dell’ordine sarà stato incassato e/o accreditato alla Blue Magic.
Il Cliente si impegna a non concedere in pegno o costituire altri tipi di
garanzia sul materiale sino all’integrale pagamento del prezzo.
Qualora le merci siano modificate e/o trasformate la loro proprietà è
riservata alla Blue Magic per una quantità corrispondente al loro valore al
tempo dell’ordine.
In caso di mancato pagamento, in tutto od in parte, di una fattura, entro la
scadenza stabilita, la Blue Magic in conformità con quanto previsto
all’articolo 12, potrà risolvere di diritto, senza intervento giudiziario, il
contratto ed il Cliente dovrà immediatamente restituire alla Blue Magic il
materiale non pagato.
I diritti di proprietà intellettuale ed industriale relativi alla merce fornita
sono e restano comunque di proprietà assoluta della Blue Magic (o, se del
caso, del terzo che ne è autore).
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7. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle forniture dovrà essere effettuato all’ordine della Blue
Magic in €uro. Le fatture sono pagabili, al netto e senza sconti, entro la data
indicata nel documento, se non diversamente autorizzato per iscritto dalla
Blue Magic.
Le fatture si riterranno ricevute dopo tre (3) giorni dalla data della loro
spedizione.
La Blue Magic si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento il
pagamento in contanti prima di dare esecuzione a qualsiasi ordine. Tale
clausola sarà applicata in particolare:
-

nel caso di prima fornitura ad un nuovo Cliente;

-

nel caso di Clienti esteri;

-

nel caso di un mancato pagamento di precedenti ordini;

-

in caso di esito non favorevole degli accertamenti finanziari sul Cliente.

Il mancato pagamento di una fattura alla scadenza convenuta, comporterà
l’applicazione degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2003 n.
231, senza necessità di messa in mora, a decorrere dal giorno successivo alla
data di pagamento riportata in fattura e sino all’effettivo pagamento. Gli
interessi saranno dovuti alla ricezione della nota di debito inviata dalla Blue
Magic. In tal caso la Blue Magic avrà diritto a non eseguire le consegne e/o di
risolvere il contratto, a sua scelta, secondo quanto previsto alla clausola 12.
8. RISERVATEZZA
Gli studi, i piani, i disegni, gli schemi tecnici, le descrizioni analitiche, i
documenti forniti e/o consegnati dalla Blue Magic rimarranno di proprietà
della Blue Magic. Questi non potranno essere rivelati a terzi, né copiati,
senza il preventivo espresso consenso scritto della Blue Magic.
Il Cliente si impegna a:
- non duplicare e/o rivelare a terzi nessuna informazione, dato di esperienza
o documentazione acquisita dalla Blue Magic;
- non rivelare nessun segreto commerciale e/o altre informazioni
confidenziali rivelate dalla Blue Magic o che il Cliente abbia appreso nel corso
del rapporto commerciale con la Blue Magic;
- non copiare, modificare, manomettere od utilizzare in modo improprio la
merce.
Il Cliente si impegna a far sì che i suoi dipendenti rispettino le presenti
clausole.
Queste clausole rimarranno valide anche in caso di risoluzione del contratto.
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9. VARIAZIONE DEI PRODOTTI
I dati tecnici presenti nel catalogo sono indicativi.
La Blue Magic si riserva il diritto di apportare modifiche e/o migliorie ai
prodotti, in qualsiasi momento e senza preavviso, in tutti i casi in cui ciò sia
ritenuto necessario e/o utile.
10. INSTALLAZIONE
L’installazione della merce non verrà effettuata dalla Blue Magic.
Il Cliente si assume la responsabilità dell’errata installazione e si impegna ad
utilizzare la merce in conformità con le indicazioni fornite dalla Blue Magic,
in particolare quelle relative all’installazione, ai materiali e strumenti
compatibili con la merce.
11. GARANZIA
11.1. Estensione
La Blue Magic garantisce tutti i suoi prodotti nuovi (con espressa esclusione
dei materiali consumabili) contro qualsiasi difetto di fabbricazione (con
esclusione di quelli dovuti al trasporto) per un periodo di dodici (12) mesi
dalla data di consegna.
L’esecuzione della garanzia è subordinata al regolare pagamento delle
fatture al momento della richiesta di sostituzione e/ riparazione ed, inoltre,
alla restituzione della merce difettosa come previsto dalla clausola 11.3. che
segue.
11.2. Modalità di esecuzione della garanzia.
Il materiale difettoso coperto dalla garanzia sarà, a scelta della Blue Magic,
riparato o sostituito gratuitamente (con esclusione della riparazione di altri
tipi di danni).
Salve le norme inderogabili di legge, la garanzia espressa prevista alla
clausola 11 sostituisce ogni altra garanzia implicita od espressa. In nessun
caso la Blue Magic sarà responsabile per danni indiretti, speciali e
consequenziali (inclusi in via non esaustiva perdite di ordini, di profitti ed
ogni altro danno economico o commerciale) siano essi di natura contrattuale
o extracontrattuale.
11.3. Restituzioni.
Non saranno accettate restituzioni senza il preventivo assenso scritto della
Blue Magic. Le merci in garanzia da restituire alla Blue magic per riparazione
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e/o sostituzione devono essere autorizzate per iscritto e devono essere
rinviate nel loro imballo originale. Il trasporto avviene in porto franco.
La merce difettosa sostituita diverrà di proprietà della Blue Magic.
11.4. Limitazioni alla garanzia.
La garanzia non opera in caso di:
-

manomissione della merce;

-

errata installazione della merce;

-

uso improprio della merce;

-

utilizzo di materiali non idonei o non compatibili;

-

modificazioni apportate al materiale senza il preventivo consenso scritto
della Blue Magic;

-

danni derivanti da un imballaggio insufficiente e/o da un errato
confezionamento del materiale se rispedito alla Blue Magic;

-

difetti derivanti dall’uso di prodotti, materiali e strumenti non
compatibili con la merce;

-

materiale restituito senza il rispetto della clausola 11.3.

11.5. Difetti e Reclami.
I reclami per ammanchi e/o danni apparenti devono essere comunicati con le
modalità previste alla clausola 5.
I difetti della merce dovuti al processo di fabbricazione sono coperti dalla
garanzia prevista alla clausola 11. Qualora siano riscontrati difetti nelle
merci fornite, il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente per iscritto
la Blue Magic e comunque entro e non oltre otto (8) giorni dal rilevamento. In
caso di tempestiva denuncia dei vizi il Cliente potrà beneficiare della
garanzia di cui alla clausola 11.
11.6 Esclusioni.
La garanzia della presente clausola 11 esclude l’applicazione delle garanzie
previste agli articoli 1490 e 1497 del codice civile restando l’unica garanzia
prestata dalla Blue Magic.
12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Blue Magic potrà risolvere di diritto il contratto, senza necessità di
pronuncia dell’Autorità Giudiziaria, nel caso di:
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inadempimento da parte del Cliente di uno degli obblighi contrattuali
relativi agli ordini ed, in particolare, in caso di mancato pagamento nei
termini ove detto inadempimento non venga sanato nei successivi quindici
(15) giorni dall’invio di un sollecito di pagamento per iscritto (a mezzo
raccomandata a.r. o fax);

-

-

nel caso in cui il Cliente venga sottoposto a fallimento e/o altra
procedura concorsuale ovvero ceda la sua azienda.

In tutti questi casi, il Cliente dovrà restituire con sollecitudine la merce
consegnata e non pagata, in buono stato, all’indirizzo che sarà specificato
dalla Blue Magic.
In aggiunta, il Cliente dovrà corrispondere alla Blue Magic una somma pari al
venti per cento (20%) del prezzo della merce a titolo danni che il cliente
accetta di pagare a semplice richiesta della Blue Magic.
Ogni imposta o tassa in vigore al momento della fatturazione sarà aggiunta a
dette somme. Nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto a titolo di
risarcimento danni, su tali somme saranno dovuti gli interessi di mora al tasso
pari all’interesse legale in vigore in Italia.
La presente clausola non preclude il diritto della Blue Magic di chiedere un
risarcimento dell’ulteriore danno eventualmente subito.
13. MARCHI
I Clienti non possono utilizzare i marchi apposti sulla merce venduta se non
per identificare la merce stessa. I Clienti non possono alterare né rimuovere
nessun marchio dalla merce.
Il Clienti non deve registrare a suo nome, né far registrare, il marchio Blue
Magic, ogni altro marchio o segno distintivo di proprietà della Blue Magic o
suscettibile di essere confuso con quelli della Blue Magic.
14. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA’
Nel caso in cui venga accertata la responsabilità della Blue Magic per un
difetto della merce o per una prestazione difettosa, la Blue Magic risponderà
solo dei danni diretti materiali e/o alle persone che ne conseguono entro il
limite dell’importo dell’ordine, fatte salve le disposizioni inderogabili di
legge (responsabilità da prodotto).
La Blue Magic non sarà responsabile per danni indiretti e/o consequenziali,
e/o immateriali e/o morali inclusi, in particolare, danni economici e perdite
commerciali quali perdita di profitto, di ordini, interruzione di servizio e
danni della stessa natura fatti valere nei confronti della Blue Magic dal
Cliente, a causa di danni sofferti da terzi.
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La Blue Magic non sarà considerata responsabile e non avrà obbligo di
rimborso in caso di forza maggiore di altri eventi al di fuori dal controllo
della Blue Magic.
15. FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore (azioni governative,
sciopero, sommosse, guerra, restrizione all’importazione, inondazioni,
incendio o qualsiasi evento previsto dalla Legge come un evento di forza
maggiore), la parte interessata potrà notificarlo all’altra parte per iscritto (a
mezzo raccomandata a.r. o fax) entro quindici (15) giorni dall’accadimento
dell’evento; le obbligazioni delle parti interessate da tale evento potranno
essere sospese per un periodo di tempo equivalente alla durata dell’evento e
senza diritto al risarcimento dei danni.
Nel caso in cui l’evento di forza maggiore perdurasse per un periodo
superiore ai tre (3) mesi, l’altra parte avrà facoltà di risolvere il contratto di
diritto e senza riconoscimento di danni.
16. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni generali di vendita sono regolate dalla legge italiana
restando esclusa l’applicazione della Convenzione di Vienna sui contratti di
vendita internazionale di merci.
Qualsiasi controversia relativa e/o connessa alle presenti condizioni generali
di vendita nonché all’esecuzione ed adempimento delle obbligazioni
contrattuali sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Latina.
BLUE MAGIC S.R.L.

IL CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile si approvano
specificamente le seguenti clausole: art. 2 (Ordini), art.4 (Consegna), art. 5
(Imballaggi e Trasporto), art. 7 (Modalità di pagamento), art. 11 (Garanzia),
art. 12 (Risoluzione del Contratto), art. 14 (Limitazione di Responsabilità),
art. 16 (Legge applicabile e Foro Competente).
BLUE MAGIC S.R.L.

IL CLIENTE
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