PROPOSTA DI VENDITA
La società BAUHAUS RE-EDITION SRL in persona del l.r.p.t.MicheleMino’ con sede in Poggibonsi (SI) Via Caduti del Lavoro n° 2 –
P. I. 01312480526

_FORNITORE/PROPONENTE_

PROPONE
alla società
_ ACQUIRENTE/ACCETTANTE _
l’acquisto dei prodotti ivi elencati, alle condizioni generali di contratto che seguono
MODELLO e CODICE ARTICOLO

DIMENSIONI

NUMERO PEZZI

PREZZO

SCONTO

TRASPORTO AL PIANO STRADALE INCLUSO NEL PREZZO

TOTALE PREZZO
Il presente contratto avrà valore obbligatorio tra le parti, ai sensi legge, soltanto a seguito della ricezione da parte della società
proponente della presente proposta di vendita di beni mobili all’uopo sottoscritta dall’acquirente. La detta sottoscrizione determinerà
l’espressa accettazione delle condizioni che seguono, nonché delle condizioni generali riportate in calce, e dunque il perfezionamento
del presente contratto in ogni sua parte così come redatto.
OGGETTO
La presente compravendita avrà ad oggetto i beni indicati nel corpo del contratto, così come descritti in dimensioni, quantità e
caratteristiche che saranno intese come perfettamente conosciute ed accettate dall’acquirente.
PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il fornitore a far data dalla ricezione del presente contratto debitamente sottoscritto, si obbliga al trasporto ed alla consegna della merce
nei termini che seguono. L’acquirente si obbliga al pagamento con le modalità di seguito indicate.
BARRARE LA FORMA DI PAGAMENTO PREFERITA

□ ( solo per colori personalizzati) Acconto all'ordine del 30% a mezzo bonifico bancario e saldo in contrassegno alla
ricezione della merce con assegno CIRCOLARE intestato a Bauhaus Re-edition srl o contanti oppure a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente del fornitore prima della spedizione
□ contrassegno alla ricezione della merce con assegno CIRCOLARE intestato a Bauhaus Re-edition srl o contanti.
□ Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del fornitore prima della spedizione

(IBAN: IT 96 P 08673 71940 003003035278)

TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA
La merce verrà consegnata entro il termine ordinatorio concordato di
La merce sarà consegnata presso l’indirizzo indicato dall’acquirente e di seguito riportato in stampatello.

CLAUSOLA FINALE
Ogni accordo precedente alla sottoscrizione del presente contratto sarà nullo e regolarmente sostituito dalle presenti pattuizioni.
Poggibonsi lì
FORNITORE

ACQUIRENTE
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Bauhaus Re-Edition Srl

( Soc.tà Acquirente)

All.1) CONDIZIONI GENERALI
Art. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 Con il presente contratto la società Bauhaus Re-edition srl si impegna a fornire alla società acquirente i prodotti indicati nella proposta
di vendita.
1.2 Il presente contratto non rientra nella disciplina dei contratti on_line .
1.3 Tutti i prodotti commercializzati dal fornitore sono visibili presso la sede espositiva della società Bauhaus Re-Edition Srl. Il catalogo dei
prodotti commercializzati dal fornitore, fotografati e descritti è consultabile anche nella pagina web: www.bauhausreedition.com

Art. 2. MODALITA’ DI STIPULA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
2.1 Il contratto viene stipulato con le seguenti modalità:
a) invio da parte dell’acquirente a mezzo mail di richiesta di preventivo con descrizione di modelli, dimensioni, numero e costi.
d) invio da parte del fornitore a mezzo mail di formale proposta di vendita con descrizione di modelli, dimensioni, numero e costi e relative
pattuizioni e condizioni generali.
2.2 Il contratto di acquisto si intenderà concluso nel momento in cui il fornitore riceverà – a mezzo /raccomandata/mail – il documento di cui
al punto sub 2.1 lett. ‘b’ debitamente sottoscritto dall’acquirente in ogni sua parte. L’invio tramite mail comporterà la procedura di
scannerizzazione della proposta di cui al punto sub 2.1 lett. ‘b’, sicché appaia la sottoscrizione a mano dell’acquirente.
Art. 3 DIRITTO DI RECESSO
3.1. La revoca della proposta di vendita e della relativa accettazione potrà essere esercitata dalle parti nei modi e nei termini di cui all’art.
1328 c.c.
Art. 4. PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
4.1. Il costo della fornitura e le modalità di pagamento della merce sarà espressamente indicato dal fornitore nella proposta di vendita, con il
dettaglio IVA e degli oneri di trasporto; dunque conosciuto ed accettato dall’acquirente, il quale si obbliga ed impegna al relativo rispetto.
4.2. Le eventuali modifiche delle specifiche di ordine dovranno essere comunicate al fornitore entro e non oltre 8 giorni dalla conclusione del
contratto di fornitura. Il fornitore provvederà a comunicare all’acquirente i nuovi costi e tempi di evasione della fornitura così modificata
affinché siano espressamente accettati dall’acquirente.
4.3. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento del prezzo delle merci, come concordato dalle parti, il fornitore avrà diritto a
percepire gli interessi di mora sulle somme ancora dovute, nonché il rimborso spese legali per il recupero del credito ex D.Lgs. 231/02
Art. 5. TEMPI E MODALITA’ DI CONSEGNA
5.1. La consegna dei prodotti sarà effettuata dal fornitore personalmente e/o a mezzo terzi presso l’indirizzo comunicato dall’acquirente e
riportato nella proposta di vendita.
5.2. Il costo del trasporto e le relative modalità di pagamento obbligheranno l’acquirente al rispetto dei relativi accordi. Al pagamento seguirà
regolare documento fattura.
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5.3. Il fornitore si impegna a rispettare i termini ordinatori di consegna fissati nella proposta di vendita, salvo: verificazione di cause di forza
maggiore e/o modifiche delle specifiche d’ordine operate dall’acquirente a seguito dell’invio del contratto e/o comunicazione di ritardo inviata
dal fornitore.
5.4. Il fornitore si impegna a comunicare all’acquirente la data di consegna dei prodotti, con un preavviso di almeno 24 ore.
5.5. In caso di irreperibilità e/o non accettazione della merce nel luogo di consegna indicato dall’acquirente, il fornitore avrà comunque diritto
a ricevere il rimborso delle spese di spedizione, oltre al prezzo pattuito per l’acquisto della merce, la quale rimarrà a disposizione
dell’acquirente presso i magazzini della società venditrice, per ulteriori 15 giorni a far data dall’avvenuta mancata consegna, decorsi i quali il
venditore sarà libero di procedere alla vendita ad altri dei beni in oggetto, data l’avvenuta risoluzione ipso iure ex art. 1456 del contratto;
fermo rimanendo il diritto del venditore alla riscossione dell’intero prezzo pattuito in contratto a titolo di risarcimento danni.
5.5 La consegna della merce avviene sempre a piano strada e significa che i mobili vengono consegnati davanti al numero civico inserito
indicato nell’ordine.In caso di zone con difficolta' di consegna( non accessibili a mezzi da trasporto merce standard) , zone ZTL, etc..
dovremo concordare l'eventuale sovrapprezzo da pagare per la consegna. Il trasporto al piano e montaggio ( ove possibile)sono servizi a
pagamento che devono essere richiesti dal cliente ed accordati in fase di ordine
Art. 6. OBBLIGHI DI VERIFICA
6.1. Al momento della consegna della merce l’acquirente si impegna ai puntuali seguenti adempimenti: a) verifica del numero dei colli
consegnati; b) integrità della merce; c) perfetta corrispondenza fra merce ordinata e merce consegnata; d) l’assenza di qualsivoglia vizio
6.2. Nel caso in cui l’acquirente rilevi uno dei vizi di cui all’art. 6.1 si obbliga a procedere alla relativa denuncia entro e non oltre 8 giorni
dall’avvenuta consegna ex art. 1511 c.c. In mancanza si intenderà come rinunciata ogni pretesa, e niente potrà essere richiesto e vantato a
tale titolo dall’acquirente stesso.
6.3. Il mancato svolgimento, da parte dell’acquirente, delle verifiche di cui al punto 6.2) comporterà la completa tacita accettazione e
conferma dell’assenza di vizi della merce e la decadenza dalla facoltà di denuncia di difformità e/o vizi accertabili ictu oculi.

Art. 7. QUALITA’ DELLA MERCE E RILIEVO DI VIZI
7.1. Il fornitore garantisce che i prodotti oggetto del presente contratto corrispondono alla merce indicata nei termini di modello, dimensioni,
numero pezzi e costi, indicati dall’acquirente.
7.2. Ai fini del presente contratto si presume che i beni acquistati siano conformi al contratto se sussistono le seguenti circostanze: a) sono
idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fornita dal catalogo della società
venditrice, e i materiali possiedano le qualità del campione che il fornitore ha eventualmente spedito all’acquirente.
7.3. gli obblighi di visione e verifica sanciti all’art. 6 in capo all’acquirente intervengono nella regolamentazione legislativa prevista dalle
norme di cui agli artt. 1490, 1491 e 1495 c.c.
Art. 8. GARANZIE E MODALITA’ DI ASSISTENZA
8.1. nel caso in cui la merce sia viziata e l’acquirente proceda alla relativa denunzia entro gli otto giorni ut supra previsti, il medesimo
acquirente dovrà permettere al fornitore di visionare personalmente icto oculi la merce viziata.
8.2. l’effettivo riscontro dei vizi ad opera del fornitore, determinerà l’obbligo di quest’ultimo alternativamente – ed a propria esclusiva
discrezione – a provvedere a proprie spese alla riparazione del prodotto, sicché sia consegnato all’acquirente privo di ogni difetto, oppure
alla sostituzione tout court del medesimo prodotto. In questo secondo caso la merce viziata dovrà essere riconsegnata al fornitore affinché
gli sia possibile agire nei confronti del produttore.
Art. 9 TUTELA DELLA RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI DELL’ACQUIRENTE

3

Il fornitore, nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, informa che i dati personali del cliente saranno
trattati con modalità anche informatiche per le sole finalità relative all’allegata proposta di acquisto e per adempiere al presente contratto
ovvero a obblighi di legge e regolamento, anche in caso di comunicazione a terzi. Rimane salvo l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del
d.lgs.n. 196/2003 rivolgendosi al fornitore ai recapiti indicati al successivo art. 10 delle presenti condizioni generali.

Art. 10. COMUNICAZIONI E RECLAMI
10.1. Le comunicazioni scritte al fornitore di cui agli artt. 2-3-5-7) saranno ritenute valide se inviate ai seguenti recapiti:
BAUHAUS RE-EDITION Srl Via Caduti del Lavoro n. 2 – 53036 Poggibonsi (SI)
Mail: info@bauhausreedition.com Tel.: 0577 980290

Art. 11. FORO COMPETENTE
11.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, compreso quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione, risoluzione e denuncia vizi sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Siena.
11.2. Per tutte le controversie in cui trovino applicazione le disposizioni sulla mediazione ex D.Lgs. 28/10, le parti individuano di comune
accordo gli organi conciliativi siti nelle province di Siena.
Poggibonsi lì
FORNITORE
Bauhaus Re-Edition Srl

ACQUIRENTE
(Soc.tà Acquirente)

I contraenti dichiarano di aver preso visione , di accettare e di approvare specificamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le
clausole di cui ai seguenti punti:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11).
FORNITORE
Bauhaus Re-Edition Srl

ACQUIRENTE
(Soc.tà Acquirente)

BAUHAUS RE-EDITION srl Via Caduti del Lavoro,2 53036 Poggibonsi -SiP.Iva /c.f. 01312480526 Tel. 0577.980290 CELL. 335.6525566 335.255563
Web www.bauhausreedition.com Email info@bauhausreedition.com
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