CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Premessa
Le presenti Condizioni di vendita descrivono le modalità di compravendita che regolano i rapporti commerciali di NURITH (“il
Venditore”) con i propri rivenditori e/o clienti imprenditori (di seguito indicati cumulativamente come “il Cliente”).
Oggetto del Contratto di vendita – proposta irrevocabile
Gli ordinativi, e in forma cartacea e in forma elettronica, costituiscono proposta irrevocabile ai sensi dell’art. 1333 Cod. Civ. e la
proposta instaura un rapporto di compravendita e non d’appalto.
Processo di acquisto dei prodotti
2.1 Ordine di acquisto trasmesso in forma cartacea
(2.1.1) Ricevuto l’ordinativo, trasmesso in forma cartacea, dall’acquirente rivenditore, l’accettazione della proposta verrà
formalizzata con l’invio e/o rilascio diretto della conferma d’ordine da parte di NURITH che conterrà il testo delle Condizioni di
vendita, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali dei Prodotti acquistati, l’indicazione dettagliata del prezzo dei Prodotti
e dei mezzi di pagamento, le informazioni sulle spese di consegna, sui costi per i servizi aggiuntivi, l’indirizzo del Venditore cui
poter presentare reclami, nonché le informazioni relative alla spedizione dei Prodotti e alla data prevista della loro consegna. Il
Cliente dovrà senza indugio verificare il contenuto della conferma ordine e darne benestare per iscritto entro cinque giorni dal suo
ricevimento, oppure segnalare, entro il medesimo termine, al Venditore eventuali errori / omissioni/integrazioni inviando una e-mail
al Servizio Clienti del Venditore e/o a mezzo fax al numero della NURITH, così come riportato nella carta intestata e/o
personalmente c/o la sede NURITH.
(2.1.2) Nel caso di acquirente non rivenditore, questi dovrà inviare una richiesta di offerta specificando tutti i requisiti necessari alla
sua formalizzazione e il Venditore, entro 10 giorni, provvederà ad inviare la propria offerta elaborata sulla base dei dati ricevuti e che
conterrà un rinvio alle presenti Condizioni di vendita, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali dei Prodotti acquistati,
l’indicazione dettagliata del prezzo dei Prodotti e dei mezzi di pagamento, le informazioni sulle spese di consegna, sui costi per i
servizi aggiuntivi, l’indirizzo del Venditore cui poter presentare reclami, nonché le informazioni relative alla spedizione dei Prodotti
e alla data prevista della loro consegna. Il cliente entro i successivi cinque giorni dovrà comunicare la propria accettazione
dell’offerta, cui seguirà la conferma d’ordine da parte di NURITH.
(2.1.3) L’accettazione di ordinativi che prevedano a carico del Cliente l’obbligo di effettuare pagamenti anticipati e/o con acconto, è
condizionata sospensivamente al ricevimento, entro cinque giorni dalla comunicazione della accettazione, della documentazione
bancaria attestante l’avvenuto versamento dell’importo concordato.
(2.1.4) Il Cliente potrà comunicare, nel termine perentorio di CINQUE giorni dall’invio della conferma d’ordine, eventuali variazioni
di caratteristiche, qualità, quantità, misure e condizioni nell’ordinazione con la conseguente applicazione dell’art. (3.2) quanto al
corrispettivo contrattuale e dell’art. (7.4) quanto ai termini di consegna.
(2.1.5) Se invece le variazioni di cui al punto precedente fossero comunicate oltre il termine perentorio ivi indicato e comportassero
una radicale modificazione del prodotto richiesto rispetto a quello ordinato si procederà con una nuova procedura di ordine ed, il
Cliente sarà tenuto al pagamento di una penale quantificata come segue:
- 50% del valore dell’ordine qualora le variazioni siano comunicate decorsi i cinque giorni e fino al quindicesimo giorno successivo;
- 100% del valore dell’ordine nel caso in cui le variazioni siano comunicate dal sedicesimo giorno in avanti.
(2.1.6) Tutte le ordinazioni successive, comunque correlate alla fornitura principale, saranno sempre soggette a tutte le presenti
Condizioni generali di vendita, nessuna esclusa, e il Cliente dichiara, ora e per allora, di accettarle per i suddetti eventuali
completamenti di ordinazioni.

2.2. Ordine di acquisto trasmesso in forma elettronica
(2.2.1) La trasmissione degli ordini di acquisto dei prodotti in forma elettronica avviene tramite il sito NURITH, raggiungibile agli
indirizzi www.finestrenurith.it, www.nurith.it, previa ricezione delle credenziali di accesso da parte di NURITH e consta delle
seguenti fasi:
1° fase - Creazione del preventivo, con possibilità di modifica ed eliminazione delle varie tipologie;
2° fase - Trasformazione del preventivo in “attesa ordine”, con possibilità di modificare/cancellare le varie tipologie;
3° fase - “Invio ordine”: l’ordine si intende definito in ogni sua parte e viene trasmesso alla NURITH, solo previa accettazione
delle Condizioni generali di vendita rese disponibili nell’area download del sito NURITH;
(2.2.2) L’e-mail di accettazione dell’Ordine di acquisto conterrà un rinvio alle Condizioni di vendita, le informazioni relative alle
caratteristiche essenziali dei Prodotti acquistati, l’indicazione dettagliata del prezzo dei Prodotti e dei mezzi di pagamento, le

informazioni sulle spese di consegna, sui costi per i servizi aggiuntivi, l’indirizzo di NURITH cui poter presentare reclami, le
informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, nonché le informazioni relative alla spedizione dei
Prodotti e alla data prevista della loro consegna.
(2.2.3) Il Cliente dovrà senza indugio verificare il contenuto della comunicazione e segnalare immediatamente a NURITH eventuali
errori o omissioni inviando alla stessa una e-mail.
(2.2.4) Il Cliente avrà facoltà di modificare l’ordine, nel termine perentorio di TRE giorni dall’invio della conferma, con la
conseguente applicazione dell’art. (3.2) quanto al corrispettivo contrattuale e dell’art. (7.4) quanto ai termini di consegna
(2.2.5) Decorso il termine di cui al comma precedente, l’ordine non sarà più modificabile, si intenderà definitivo e verrà preso in
carico da parte del Venditore e comporterà l’obbligo del Cliente di corrispondere l’intero prezzo così come stabilito, fatti salvi diversi
accordi tra le parti
(2.2.6) Resta ferma la applicabilità di quanto previsto ai precedenti punti (2.1.3) e (2.1.6).

3. Prezzo e sua variazione
(3.1) Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti (2.1.1) e (2.2.1) la NURITH applicherà i prezzi relativi al listino in vigore, consultabile
solo per i Rivenditori sull’apposito link del sito internet di NURITH. Gli stessi sono prezzi indicati al netto di IVA e di oneri e servizi
accessori.
(3.2) Nell’ipotesi di cui al precedente articolo (2.1.4) e (2.2.4) NURITH si riserva il diritto di rivedere il prezzo precedentemente
concordato e riportato nella conferma d’ordine in relazione alle variazioni richieste dal Cliente e di comunicarglielo. Il Cliente dovrà,
quindi, inoltrare una nuova accettazione delle condizioni così come rideterminate entro cinque giorni dal ricevimento, oppure avrà
facoltà di risolvere il contratto, dandone formale comunicazione a NURITH entro il medesimo termine.
4. Responsabilità: dati, rilievi e misurazioni
(4.1) Il Cliente e/o persona da lui designata, con la firma della richiesta di ordine o della accettazione della offerta formulata da
Nurith, o con l’invio dell’ordine nel caso di vendita in modo elettronico, si assume la piena ed esclusiva responsabilità dei dati
esposti e di tutte le informazioni e specifiche tecniche in essa contenute.
(4.2) Tutte le misurazioni, da chiunque rilevate, anche se fornite successivamente, si intendono rilevate dal Cliente e di sua esclusiva
responsabilità.
(4.3) Eventuali errori di misurazione, tipologie, sensi di apertura, colore, risoluzione, tecnica, e altro, sono, pertanto, da attribuirsi in
ogni caso esclusivamente al Cliente.
(4.4) Qualora il Cliente non precisi, nei termini eventualmente stabiliti dal Contratto, i dati esecutivi, ovvero se questi ultimi non
siano a giudizio insindacabile della NURITH completi, sufficienti e definitivi, le consegne non potranno più essere effettuate nei
termini programmati, che andranno quindi rideterminati, nel rispetto delle insindacabili esigenze programmatiche di NURITH, e ciò
senza che da parte del Cliente si possano pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
(4.5) NURITH declina, anche, ogni responsabilità per requisiti tecnici, durata e funzionamento dei serramenti per tipologie/soluzioni
non a catalogo.
(4.6) In deroga ai punti di cui sopra, la NURITH si assume la responsabilità del rilievo misure solo ed esclusivamente ove
quest’ultimo sia contrattualmente “a suo carico”.
5. Trasporto – responsabilità ed oneri
(5.1) I prezzi della merce, non comprendono gli oneri del trasporto, che se richiesto ed effettuato con mezzi NURITH e/o per tramite
di suoi vettori, saranno addebitati in fattura secondo quanto stabilito nel relativo accordo commerciale.
(5.2) Ove il cliente richieda che la merce sia imballata in casse di legno e/o altro tipo di imballo, si farà carico dei relativi oneri che
saranno quantificati di volta in volta ed addebitati con distinta voce in fattura.
(5.3) La merce è venduta franco deposito di Ginosa (TA), contrada S. Maria D’Attoli e viaggia sempre per conto e a rischio del
Cliente, il quale ne è l’esclusivo responsabile verso NURITH dal momento dell’avvenuta consegna al vettore.
(5.4) Spetta, inoltre, al Cliente curare i reclami e le azioni verso il vettore e le compagnie di assicurazione.
(5.5) Per fatto espresso, si conviene che il ricevimento della merce senza riserve, comporta esonero di NURITH da ogni
responsabilità per lo stato della merce stessa dipendente da natura o difetto degli imballaggi.
6. Danni ai materiali e ammanchi
(6.1) NURITH non assume alcuna responsabilità per eventuali danni da qualsiasi ragione dipendenti, che potessero subire i materiali
nella attesa o in occasione del montaggio e durante lo scarico o il dislocamento di essi a piè d’opera in cantiere.

(6.2) Inoltre, NURITH non risponde in alcun modo degli ammanchi verificatisi durante la permanenza della merce in cantiere o nei
magazzini del Cliente, e non risponde del cattivo funzionamento della merce causato da difetti delle opere murarie, né assume alcuna
garanzia per il funzionamento dei manufatti non posti in opera da operai suoi dipendenti.
(6.3) Completata la produzione della merce ordinata, Nurith invierà al Cliente uno specifico avviso, invitandolo a provvedere
tempestivamente al ritiro della stessa. Trascorsi 10 giorni dal ricevimento da parte del Cliente del predetto avviso, la NURITH non
risponderà di eventuali danni da qualsiasi ragione dipendenti, che potessero subire i materiali ancora stazionanti nei propri
magazzini/piazzali.
7. Termini
(7.1) I termini di approntamento, di spedizione e di consegna, comunque indicati, non hanno valore tassativo e devono intendersi,
pertanto, come previsione approssimativa, senza alcun impegno per NURITH.
(7.2) Essi decorrono dalla data di perfezionamento del contratto (accettazione conferma ordine o dell’offerta inviata da Nurith).
L’inizio della lavorazione avrà luogo dalla data in cui sono stati forniti tutti gli elementi costruttivi, disegni, misure, e quant’altro
indicato dal Cliente.
(7.3) Le conseguenze dovute ad inesatte indicazioni da parte del Cliente sono a carico dello stesso, così come i relativi ritardi nella
lavorazione e consegna.
(7.4) Nelle ipotesi di cui al precedente articolo (2.1.4), i termini di consegna indicati, se variati, dovranno essere accettati dal Cliente.
(7.5) Approntata la merce di cui alla fornitura, se per motivi o fatti non dipendenti da NURITH, la consegna non potesse avvenire,
essa si intenderà eseguita ad ogni effetto (compresa la decorrenza dei termini di pagamento e l’emissione della fattura) con semplice
avviso di merce pronta.
(7.6) Trascorsi dieci giorni dall’avviso di merce pronta, decorreranno da parte del Cliente le spese di magazzinaggio e assicurazione e
NURITH sarà, altresì, esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali incendi ed avarie.

8. Difficoltà e ritardi involontari
(8.1) NURITH non sarà responsabile per eventuali disservizi imputabili a causa di forza maggiore di qualsiasi natura e genere, nel
caso non riesca a dare esecuzione alla fornitura richiesta nei tempi concordati e previsti dalle Condizioni di vendita. Sono cause di
forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i provvedimenti della Pubblica Autorità, lo sciopero dei dipendenti propri,
dei dipendenti di società terze o dei dipendenti dei corrieri vettori dei quali NURITH si avvale, nonché ogni altra circostanza che sia
al di fuori del suo controllo o indipendente da quest'ultimo.
(8.2) In tutti i casi di forza maggiore e caso fortuito il Cliente non potrà pretendere alcun indennizzo, ed eventuali ritardi non
potranno dar luogo a risoluzioni o riduzioni del contratto o a pretese risarcitorie da parte del Cliente.
(8.3) NURITH resta chiusa per ferie nel mese di agosto e nell’ultima settimana di dicembre di ogni anno. Le consegne che, quindi,
dovessero cadere in questo periodo, o che, comunque, dovessero avere all’interno del periodo previsto per la consegna tale periodo di
ferie, si intendono automaticamente prorogate.

9. Rifiuto merce
(9.1) Nel caso in cui il Cliente rifiuti, senza giustificato motivo, in tutto o in parte la merce di cui al contratto, quest’ultimo è tenuto a
pagare a titolo di risarcimento danni a NURITH il 100% del valore contrattuale del prodotto.
(9.2) In tale caso, le spese inerenti il trasporto dagli stabilimenti NURITH a destino e ritorno saranno totalmente a carico del Cliente,
come pure le spese di carico e scarico del mezzo di trasporto della merce non accettata e ritornata.
10. Riserva per pericolo
(10.1) NURITH si riserva il diritto di sospendere o interrompere le consegne, oppure di chiedere congrue garanzie qualora si
verificassero variazioni di qualsiasi natura nella composizione sociale, nella forma, nella struttura o situazione patrimoniale,
nell’apparato interno, nella consistenza o nella capacità commerciale del Cliente, come pure in caso di:
 Insoluti riba e/o assegni;
 Pagamenti tardivi di assegni;
 Protesto dei titoli,
 Sospensione di pagamenti;
 Ogni e qualsiasi difficoltà di adempimento alle obbligazioni assunte anche nei confronti di terzi.
(10.2) Indipendentemente dalle sopra elencate circostanze ed in aggiunta alle stesse, NURITH si riserva di ridurre i limiti della sua
esposizione verso il Cliente, qualora l’esposizione debitoria dello stesso superi i limiti di affidamento accordato e/o si verificassero

variazioni nelle condizioni generali del mercato o intervenissero fatti o circostanze tali da influire sul normale svolgimento delle
attività di NURITH.

11. Garanzia legale per Clienti non Consumatori
(11.1) Il Cliente non Consumatore, così come definito nell’art. 3 del Codice del Consumo, ha diritto di avvalersi della Garanzia
legale prevista nel Codice Civile.
(11.2) Tale Garanzia prevede, tra l’altro, che il Cliente non Consumatore, a pena di decadenza, denunci a NURITH l’eventuale
difetto di conformità o il vizio di qualità apparente riscontrato nel prodotto acquistato immediatamente e comunque entro 8 (otto)
giorni dalla scoperta (ex art. 1495 Cod. Civ.) o dal ricevimento nel caso di vendita da piazza a piazza (ex art. 1511 Cod. Civ.).
(11.3) La garanzia legale di cui sopra è valida per il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla consegna del Prodotto.
(11.4) Oltre tale termine, NURITH, pertanto, non sarà responsabile dei difetti di conformità e dei vizi riscontrati dal Cliente non
Consumatore.
(11.5) Per poter usufruire della garanzia il Cliente non Consumatore dovrà esibire a NURITH il documento d’acquisto.
(11.6) Se il montaggio della merce non è effettuato nel rispetto delle istruzioni NURITH, il Cliente non Consumatore perde il diritto
di garanzia.
(11.7) NURITH, laddove i prodotti siano realizzati in base a specifiche tecniche fornite dal cliente, risponderà solamente del fatto che
la realizzazione sia avvenuta secondo le specifiche del cliente.
(11.8) NURITH declina ogni responsabilità per un non corretto funzionamento del prodotto che non sia stato installato da un tecnico,
proprio dipendente.
12. Reclami
(12.1) Eventuali reclami, per merce non corrispondente a quanto pattuito o per vizi e difetti della stessa, devono essere proposti
esclusivamente per iscritto con denuncia diretta alla NURITH c/o la sua sede legale, entro i termini di legge a pena di decadenza.
(12.2) La forma scritta della denuncia ed il suo inoltro alla sede legale NURITH sono considerati dalle parti elementi essenziali, per
cui non avranno alcun valore contrattuale e di legge, sia contestazioni fatte in forma non scritta, sia contestazioni rivolte a
rappresentanti locali NURITH, agenti, impiegati o altri.
(12.3) Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l’obbligo di NURITH è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta
non corrispondente o viziata.
(12.4) La sostituzione dovrà avvenire presso gli stabilimenti NURITH, previa restituzione del materiale contestato con modalità e
termini che verranno concordati volta per volta.
(12.5) E’ escluso qualsiasi diritto del Cliente di chiedere la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni o il rimborso delle
spese a qualsiasi titolo sostenute.
(12.6) Nessun reclamo potrà essere fatto valere, neppure in via d’eccezione, se non avrà luogo nei tempi e nei modi previsti.
(12.7) Pervenuto il materiale al cantiere del Cliente, esso si considera accettato e gradito dallo stesso con la firma della Documento di
Trasporto, sia in relazione alla qualità che al numero dei pezzi ed accessori d’uso.
(12.8) In ogni caso, l’uso dei locali nei quali sono stati montati i materiali NURITH o la consegna dei locali stessi a terzi viene
espressamente considerata dai contraenti come incondizionata accettazione della fornitura, con liberazione di NURITH da qualsiasi
ulteriore onere.
(12.9) In ogni caso, la presenza di un reclamo non dispensa il Cliente dal pagamento dell’importo della fattura alla scadenza stabilita.
13. Pagamenti
(13.1) Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente c/o il domicilio di NURITH ed eseguiti nei modi e nei termini
stabiliti.
(13.2) I pagamenti sono dovuti, nel termine pattuito, anche nei casi di ritardo nell’arrivo della merce o di avarie o perdite parziali o
totali verificatesi durante il trasporto, giusto quanto previsto all’art. 7, nonchè nel caso in cui le merci stesse, messe a disposizione del
Cliente presso NURITH, non vengano dal Cliente stesso ritirate.
(13.3) La percentuale eventualmente prevista in acconto, andrà calcolata sul totale della fornitura, inclusi gli oneri accessori, ove
pattuiti.
(13.4) Il firmatario dell’ordine sarà responsabile del pagamento della fornitura, anche se ordinata per conto e/o in nome di terzi, e ne
risponderà in solido con questi ultimi.
(13.5) La firma di garanzia apposta da un terzo, obbliga in solido con il Cliente senza limiti di tempo e, ciò in espressa deroga all’art.
1957 Cod. Civ.
(13.6) Il rilascio di effetti cambiari si considera sempre “pro solvendo” e gli eventuali rinnovi non costituiscono mai novazione delle
originarie obbligazioni contrattuali.

(13.7) I rappresentanti, agenti o procacciatori d’affari di NURITH non sono autorizzati ad effettuare incassi di sorta per conto di
NURITH per cui qualsiasi pagamento per essere liberatorio deve essere effettuato alla stessa presso la Sua sede legale, salvo vi sia
sua espressa autorizzazione scritta che indichi a chi possa essere effettuato il pagamento.
(13.8) Nel caso di pagamenti dilazionati, che devono sempre essere autorizzati da NURITH, il mancato pagamento anche di una sola
rata determinerà la decadenza dal beneficio del termine ex art. 1186 Cod. Civ. e NURITH avrà diritto di richiedere l’intero dovuto o,
in alternativa, la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in deroga anche al disposto
dell’art. 935 2° Cod. Civ. .
14. Riserva di proprietà
(14.1) Nel caso di pagamenti dilazionati, la vendita si intende fatta con patto di riservato dominio a favore di NURITH sino a
completo pagamento dell’intera somma dovuta, con espresso divieto al Cliente di cedere la merce.
(14.2) Il Cliente si obbliga, pertanto, a fornire a NURITH tutte le indicazioni necessarie a tale scopo, assumendosi l’onere delle spese
inerenti.
(14.3) Il Cliente si obbliga a collocare la merce all’indirizzo di consegna riportato sul presente contratto e a non costituire in favore di
terzi diritti di sorta sulla merce medesima, né ad alienarla, concederla in locazione e trasferirla in luogo non preventivamente noto e
comunicato a NURITH. (14.4) Il Cliente si obbliga anche ad informare NURITH, entro 24 ore dall’evento e per iscritto, di ogni
eventuale azione esecutiva, o cautelare o fallimentare di terzi sulla merce ancora di proprietà di NURITH, alla quale ultima vanno
resi noti tutti i particolari utili al fine di poter far valere la riserva di proprietà in suo favore.
(14.5) E’ escluso che il materiale possa essere considerato incorporato nell’immobile dopo la posa in opera, costituendo solo
pertinenza asportabile e rivendibile da NURITH.
(14.6) Qualora il Cliente si rendesse inadempiente anche ad uno solo dei pagamenti, il contratto si intenderà risolto di diritto a
richiesta di NURITH, essendo qui pattuita la clausola risolutiva espressa senza necessità di pronuncia giudiziale in deroga anche al
disposto del 2° comma degli art. 935 e 937 del Cod. Civ., ed opererà automaticamente la riserva di dominio, per cui NURITH avrà
diritto a riprendersi la merce oggetto del contratto trattenendo i pagamenti fino a quel momento effettuati in conto suo avere a titolo
totale o parziale risarcimento danni e di compenso per l’uso ed il deterioramento, salvo il diritto di chiedere ogni ulteriore
risarcimento, e ciò in deroga espressa a quanto disposto dall’art. 1526 Cod. Civ. senza possibilità di riduzione da parte del Giudice.
(14.7) NURITH è autorizzata a portare a conoscenza dei terzi interessati il contratto ed il patto di riservato dominio.
(14.8) Nel caso in cui NURITH decidesse di procedere per ottenere il pagamento del residuo debito ancora scoperto, lo potrà fare in
via ingiunzionale, senza che il decreto ingiuntivo debba contenere la declaratoria di decadenza del beneficio del termine, dal
momento che tale decadenza si verifica automaticamente in seguito all’insolvenza.
(14.9) Alla trascrizione del presente patto di riservato dominio, il Cliente fin da ora espressamente acconsente.
(14.10) Il Cliente, ai sensi dell’art. 1523 Cod. Civ., assume i rischi della vendita dal momento della consegna, e acquisisce la
proprietà solo a pagamento integrale della fornitura.
(14.11) NURITH, allo scopo di ottenere la restituzione, è autorizzata sin da ora ad avere accesso ai locali del Cliente ed a prendere
possesso della merce gravata da riserva di proprietà, previa diffida e concessione di termine.
15. Obblighi per ritardato pagamento
(15.1) In caso di ritardato pagamento, il Cliente inadempiente dovrà pagare a NURITH:
a) la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze secondo i dati ISTAT dell’aumento del costo della vita per i prezzi al
consumo di famiglie di impiegati e operai, e ciò a superamento espresso di quanto previsto dall’art. 1224, 2° comma Cod. Civ.;
b) gli interessi di mora ex art. 5 DLgs 231/2002 applicabili nelle transazioni commerciali.
(15.2) Giusto quanto previsto al punto (13.8), NURITH, inoltre, potrà considerare decaduto il Cliente da ogni eventuale beneficio di
termine che fosse stato pattuito e potrà pretendere il pagamento anticipato e immediato delle forniture e/o il saldo di ogni contratto,
così come avrà facoltà di sospendere la spedizione dei residui ordini anche se relativi ad altri contratti comunque in corso con lo
stesso Cliente, senza pregiudizio di ogni suo diritto al risarcimento dei danni.
(15.3) Il ritardo nei pagamenti comporterà la decadenza da eventuali sconti pattuiti e concessi.
16. Emissione tratte
(16.1) Qualora i pagamenti fossero convenuti con rimessa diretta, trascorsi 5 giorni dalla data fissata, senza che questi siano stati
effettuati, NURITH è senz’altro autorizzata ad emettere tratta a vista con relative spese, anche quando il pagamento è stabilito con
rilascio di accettazione da NURITH.
(16.2) Inoltre, NURITH è autorizzata ad emettere tratta a vista a copertura delle eventuali accettazioni ritornate insolute, con addebito
delle relative spese ed interessi.
17. Posa in opera e altro

(17.1) L’assistenza alla posa in opera, se pattuita, è comunque svincolata dall’esecuzione del contratto relativo alla costruzione e
vendita dei manufatti, e ciò anche se i prezzi siano stati previsti come comprensivi di detta assistenza.
(17.2) L’assistenza si svolgerà, comunque, compatibilmente con le disponibilità di manodopera al momento da parte di NURITH,
senza responsabilità di quest’ultima per eventuali ritardi.
(17.3) L’assistenza dovrà essere continuativa, e sono a carico del Cliente le spese relative ad eventuali interruzioni derivanti da suo
fatto e colpa.
(17.4) In tal caso, la posa in opera sarà ripresa da NURITH non appena le proprie esigenze produttive ed organizzative lo
consentiranno ed il Cliente non avrà alcun diritto di rendersi inadempiente alle obbligazioni assunte.
(17.5) Sono a carico del Cliente anche le prestazioni accessorie alla fornitura e relativi oneri, quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo: opere murarie, energia elettrica, manovalanza, scarico e dislocamento del materiale in cantiere, tiro in alto, distribuzione ai
piani di posa per ogni singolo corpo scala, ponteggi, sostituzione e adattamento di infissi, pulizia e sgombero dei locali,
conservazione e custodia in locali chiusi ed idonei dei materiali, utensili, attrezzi e quant’altro di proprietà di NURITH o dal
personale da essi incaricato.
(17.6) A posa in opera ultimata totale o per singola partita, il Cliente, previa visita di accertamento effettuata da lui personalmente o
da persona da lui delegata, dovrà sottoscrivere ai preposti al servizio di assistenza, alla posa in opera di NURITH un Verbale di
Collaudo specificando eventuali riserve che egli intendesse poi formulare in ordine a detto servizio.
(17.7) La sottoscrizione del Verbale di collaudo da parte di persona diversa dal Cliente, ma da lui espressamente delegata (direttore
lavori, dipendente, capo cantiere, etc.) avrà lo stesso valore della sottoscrizione fatta personalmente dal Cliente che fin d’ora la
ratifica.
(17.8) In caso di mancato rilascio del Verbale di Collaudo e anche nel caso in cui il Cliente abbia omesso di effettuare la visita di
accertamento, la prestazione si riterrà ultimata ed eseguita a regola d’arte e le opere accettate incondizionatamente, qualora il Cliente
non contesti per iscritto, con missiva inviata alla sede legale di NURITH, eventuali difetti di posa in opera, entro quindici giorni dal
completamento delle opere di installazione.
(17.9) In tutti i casi in cui la fornitura non sia stata pattuita a piè d’opera, NURITH risponderà soltanto per quegli errori e difetti di
montaggio per i quali sia stata fatta specifica riserva da parte del Cliente nei modi predetti.
(17.10) La garanzia di cui sopra, sarà comunque limitata all’obbligo di NURITH di provvedere, entro il termine massimo di 6 (sei)
mesi dal montaggio, alla eliminazione solo dei difetti nei quali la stessa, per sua esclusiva colpa, sia incorsa nella fase di montaggio e
per i quali il Cliente abbia fatto specifica riserva.
(17.11) E’ esclusa qualsiasi responsabilità di NURITH nel caso di posa in opera eseguita da personale non dipendente NURITH.
18. Legge applicabile e Foro competente
(18.1) Il presente contratto è regolato dalla legge Italiana.
(18.2) Per quanto qui non espressamente disposto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste nel
presente contratto.
(18.3) Per qualunque controversia l’esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Taranto con esclusione di ogni altro Foro
concorrente anche se la merce sarà consegnata al domicilio eletto dal Cliente e anche se verranno emesse cambiali tratte pagabili al
domicilio dello stesso Cliente.
(18.4) Come già sopra specificato, l’elezione esclusiva del Foro competente per la prima fornitura varrà anche per ogni controversia
riguardante le forniture successive e/o aggiunte alla fornitura principale.
(18.5) Nel caso in cui il Cliente sia cliente Consumatore il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del
cliente, ai sensi dell’art. 63 del Codice del Consumo.
19. Iva, spese e varie
(19.1) L’Iva, i bolli delle tratte ed ogni altra imposta o tassa, come qualsiasi onere fiscale che avesse a ripercuotersi sul prezzo,
saranno a carico del Cliente.
(19.2) Se questi gode di eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali, deve farne comunicazione per iscritto a NURITH indicandone
specificamente i titoli.
(19.3) A tal riguardo, la richiesta di applicazione dell’aliquota IVA nella misura agevolata espressa dal Cliente nella presente
proposta di vendita, equivale alla sua comunicazione scritta.
(19.4) NURITH non assume alcuna responsabilità in relazione all’esatta applicazione delle norme fiscali, con particolare riferimento
all’aliquota IVA, intendendo, pertanto, a completo carico del Cliente eventuali penalità, soprattasse, contravvenzioni e/o integrazioni
di imposta derivanti dalla inesatta applicazione delle norme fiscali, con particolare riferimento all’aliquota IVA, voluta dal Cliente.
(19.5) Il Cliente risarcirà a NURITH qualsiasi onere che le potesse derivare a seguito di accertamenti attestanti l’insussistenza del
diritto ai benefici di parola.

(19.6) L’emissione della fattura avverrà entro il termine di legge dalla spedizione della merce, anche se nel prezzo sia compresa
l’assistenza alla posa in opera.
(19.7) Il Cliente, con la firma posta in calce alla proposta d’ordine, conferma sotto la sua completa responsabilità, che il numero di
codice fiscale, la partita IVA, la ragione sociale o nome e cognome con relativo indirizzo e l’aliquota IVA da applicarsi alla fornitura
infissi indicati nelle commissioni, sono esatti.
(19.8) Qualora il Cliente operi in nome e per conto di persona giuridica, resta inteso che garantisce anche personalmente gli obblighi
contrattuali.
20. Tutela della privacy
(20.1) Le parti si impegnano a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmesse e a non rivelarle a persone non autorizzate,
nè ad usarle per scopi diversi da quelli convenuti.
(20.2) Le parti dichiarano di essere state informate di quanto previsto dal D.Lgs n. 196/2003, e di aver ricevuto l’informativa ai sensi
dell’art. 13, nonchè di aver preso atto dei diritti di cui all’art. 7 dello stesso decreto.
21. Modifiche delle Condizioni di vendita
(21.1) NURITH si riserva il diritto di modificare le Condizioni di vendita in qualsiasi momento.
(21.2) Il Cliente sarà soggetto ai nuovi termini delle Condizioni di vendita di volta in volta vigenti nel momento in cui effettua
l’ordine, salvo che eventuali modifiche alle Condizioni di vendita non siano state richieste dalla legge o dalle autorità competenti (nel
qual caso, si applicheranno anche agli ordini in corso).
(21.3) Qualora una qualsiasi previsione delle Condizioni di vendita fosse ritenuta invalida, nulla o per qualunque motivo
inapplicabile, tale condizione non pregiudicherà comunque la validità e l'efficacia delle altre previsioni.
RAPPORTI CON I CLIENTI CONSUMATORI
In deroga a quanto sopra previsto, nel caso di acquisti formalizzati da clienti consumatori, così come definiti dal D.Lgs 6 Settembre
2005, n. 206 cosiddetto “Codice del Consumo” gli artt. 11 e 18
devono intendersi sostituiti dalle seguenti pattuizioni.
Garanzia legale per il Cliente Consumatore
(22.1) Il Cliente Consumatore, così come definito nell’art. 3 del Codice del Consumo (di seguito, “Codice del Consumo”, D.Lgs 6
Settembre 2005, n. 206), ha diritto di avvalersi della garanzia legale ivi prevista agli articoli dal 128 al 132.
(22.2) NURITH è responsabile, a norma dell'articolo 130 Codice del Consumo, quando il difetto di conformità si manifesta entro il
termine di due anni dalla consegna del bene.
(22.3) Il Cliente Consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di
conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto.
(22.4) La denuncia non è necessaria se NURITH ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato.
(22.5) Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene
esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità.
(22.6) L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei
mesi dalla consegna del bene; il Cliente Consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre
il proprio diritto alla garanzia, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della
scadenza del termine di cui al periodo precedente
(22.7) In caso di sostituzione o riparazione del Prodotto, i termini della garanzia relativa al Prodotto dato in sostituzione o risultante
dalla riparazione, sono i medesimi del prodotto originario.
(22.8) Pertanto, la durata complessiva di 26 (ventisei) mesi della garanzia legale decorrerà comunque dalla consegna del prodotto
originario.
(22.9) Per poter usufruire della garanzia, il Cliente Consumatore dovrà esibire a NURITH il documento d’acquisto.
(22.10) Si rinvia, in ogni caso, per la disciplina della garanzia legale, alle norme del Codice del Consumo di cui agli articoli 128 e
seguenti.
(22.11) Se il montaggio della merce non è effettuato nel rispetto delle istruzioni NURITH, il Cliente Consumatore perde il diritto di
garanzia.
(22.12) NURITH declina ogni responsabilità per un non corretto funzionamento del prodotto che non sia stato installato da un
tecnico, proprio dipendente.
Legge applicabile e Foro competente

(23.1) Ai sensi dell’art. 63 del Codice del Consumo il Foro competente sarà quello del luogo di residenza o di domicilio del Cliente,
quale Foro del consumatore.

Firma del cliente

Specifica approvazione ex art. 1341 Cod. Civ.
Il Cliente con l’invio dell’ordine, con ogni qualsiasi mezzo, nonché con la firma della conferma d’ordine, approva ed accetta tutte le
Condizioni di vendita e, particolarmente, quelle di cui agli artt. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 - 6 – 7.1 – 7.2 – 7.3 – 7.5 – 7.6 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12
– 13.1 – 13.02 – 13.4 – 13.5 – 13.6 – 13.7 – 13.8 – 14 – 15 – 16 – 17.1 – 17.3 – 17.4 – 17.5 – 17.7 – 17.8 – 17.9 – 17.10 – 17.11 – 18
– 19.1 – 19.2 – 19.3 – 19.4 – 19.5 – 19.7 19.8 – 21 dichiarando di averne avuto esatta conoscenza ai sensi dell’art. 1341 Cod. Civ.

Firma del cliente

