CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E FORNITURA DI FAIRPLANT B.V.
1. Tutte le offerte e i preventivi emessi dal venditore
sono da considerarsi non vincolanti.
2. La formazione del contratto si conclude con la
conferma scritta di accettazione dell'ordine da parte
del venditore, nonché con l'accettazione scritta da
parte del venditore delle prestazioni di garanzia
convenute, ivi comprese lettere di credito
irrevocabili.
Anche gli ordini trasmessi dal compratore a mezzo
fax o email, o telefonicamente, sono da considerarsi
vincolanti per Fairplant B.V..
a.
Eventuali accordi supplementari o modifiche
definiti in seguito, così come promesse o
conferme date dai dipendenti del venditore o a
nome di quest'ultimo da agenti o altri
rappresentanti per esso attivi, sono vincolanti per
il venditore solo previa conferma scritta di
quest'ultimo.

6.

Al momento della consegna, il compratore dovrà
verificare che la merce non presenti difetti visibili. In caso
di mancato riscontro entro 72 ore o di apposizione di
visto alla lettera di vettura da parte del compratore, la
qualità, il tipo, l'uniformità e la quantità dei prodotti
ricevuti si considereranno approvati e conformi all'ordine
trasmesso.
Se a giudizio del compratore gli articoli ricevuti non
fossero soddisfacenti per via di difetti occulti, il
compratore dovrà informarne il venditore entro e non
oltre 72 ore dall'accertamento di tali difetti.
Qualora vengano riscontrati difetti, il compratore si
impegna a non continuare in alcun modo attività di
coltura o altre azioni concernenti il materiale consegnato,
nonché a fare quanto in suo potere per tutelare la qualità
delle piante fino a nuovo ordine.

7.

Fairplant B.V. non potrà essere in alcun caso ritenuta
responsabile per la ricrescita dei prodotti consegnati. È in
ogni caso responsabilità del compratore valutare
l'idoneità delle condizioni - ivi comprese quelle
climatologiche - per i prodotti ordinati.

8.

In caso di forza maggiore - che include perdita dei
raccolti, virus, calamità naturali, scioperi, incendi,
restrizioni alle importazioni ed esportazioni - o in caso di
altre circostanze che possono avere come conseguenza
che l'esecuzione del contratto non possa, o possa ma non
in tempo debito, essere richiesta da parte del venditore,
il venditore avrà il diritto, senza intervento giudiziario e
senza essere vincolato al risarcimento di danni, di
interrompere il contratto totalmente o in parte o
sospenderne l'esecuzione fino a quando la situazione di
forza maggiore sarà conclusa dandone comunicazione
per iscritto.
Se il venditore deve risolvere il contratto per causa di
forza maggiore ma il contratto è già stato in parte
eseguito, l'acquirente sarà obbligato a pagare il prezzo di
vendita della merce consegnata.

9.

Fairplant B.V. garantisce l'autenticità di specie e il buono
stato di salute del materiale consegnato, nonché la
qualità concordata. Fairplant B.V. non è responsabile per
danni incidentali o indiretti.
In particolare, Fairplant B.V. non è responsabile per
l’Agrobacterium tumefaciens (tumore radicale batterico)
a meno che questo non sia stato constato visivamente al
momento della consegna sui portinnesti e/o sulle piante,
e che queste non siano state ancora piantate dal
compratore; in tal caso la responsabilità di Fairplant B.V.
sarà limitata al rimborso del prezzo delle piante o dei
portinnesti difettosi. Il compratore riconosce che oltre al
costo delle piante acquistate non potrà mai essere
richiesto a Fairplant B.V. alcun indennizzo per danni
derivanti da ferite, danni a proprietà, perdite finanziarie,
mancato guadagno, costi del personale, danni a terzi o
perdite di introiti, o per qualsiasi altro danno.

3. Salvo accordi diversi, il pagamento per i beni venduti
dal venditore deve avvenire, nella valuta concordata,
entro 30 giorni dalla data di fatturazione .
4. Il venditore ha facoltà di annullare un ordine se al
momento della consegna il compratore non ha
ancora adempito a precedenti obblighi di pagamento
su lui gravanti nei confronti del venditore o di altri
creditori. Il venditore può altresì avvalersi di questo
diritto qualora reputi insoddisfacenti le informazioni
acquisite riguardo al merito di credito del
compratore. Al compratore non deriverà alcun diritto
dagli annullamenti suddetti e il venditore non potrà
essere ritenuto in alcun modo responsabile per gli
effetti delle stesse.
5. In linea di massima, l'annullamento di un ordine da
parte del compratore non è consentito. Se
ciononostante il compratore annulla interamente o
parzialmente un ordine, indipendentemente dalla
causa che ha portato all'annullamento, il venditore
sarà tenuto ad accettare tale annullamento solo se la
merce non è stata ancora affidata al trasportatore, e
a condizione che il compratore si faccia carico delle
spese di annullamento, pari ad almeno il 30% del
valore di fatturazione delle merci annullate, più IVA.
In tal caso il venditore avrà altresì facoltà di
addebitare al compratore tutte le spese sostenute
fino a quel momento e ancora da sostenere (ivi
comprese spese di preparazione, allestimento,
stoccaggio e simili), fermo restando il diritto del
venditore a un'indennità compensativa per mancato
guadagno e al risarcimento per altri danni subiti.
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