
1. Le condizioni di vendita

Le condizioni di vendita dei container (i termini) indicati sono le condizioni alle quali il venditore si impegna

a vendere e l'acquirente accetta di acquistare il

contenitori (di seguito “Equipment”) descritti nella fattura emessa dal Venditore all'Acquirente (la

“fattura”).

2. Tasse

I prezzi dei container specificati in fattura sono compresi di tutte le tasse nazionali, locali ed oneri di

qualsiasi tipo, compresi, ma senza limitare, le generalità delle accise di cui sopra, le imposte sulla

fabbricazione, vendite, ricevute, occupazione, importazione, uso e simili. Tutte le tasse, dazi ed oneri sono

finalizzati dal Venditore per conto del Venditore, che è il solo responsabile del pagamento di tutti questi

importi.

3. Trasferimento dei rischi

A meno che altrimenti specificato, tutte le vendite sono fatte Ex l'ubicazione specificata dal Venditore

4. Trasferimento della proprietà

La Proprietà dell'equipment passerà all’ Acquirente dopo che sarà effettuato il pagamento dell'importo

indicato in Fattura (il "Prezzo di Acquisto") al Venditore. Il Prezzo di Acquisto sarà pagato senza alcuna

compensazione, contro pretesa, deduzione o sospensione dell’esecuzione.

5. Sostituzione di attrezzatura

Compratore comprende e concorda che lo specifico pezzo di Attrezzatura richiesto per l'acquisto non può

essere la specifica Attrezzature rilasciate all'Acquirente, tuttavia, nel caso in cui l'Attrezzatura inizialmente

fatturata non sia disponibile presso al momento del rilascio, Venditore offrirà un simile Equipment in

condizione equivalente.

6. Deposito e Movimentazione

L'acquirente deve ritirare il/i container entro sette giorni dal pagamento. Dopo il settimo giorno dal

pagamento dell'ordine, l'Acquirente è responsabile di tutte le spese di stoccaggio e gestione

dell'Attrezzatura. L'Acquirente è tenuto a chiamare il Venditore almeno 24 ore prima del ritiro per

verificare la disponibilità dell'Attrezzatura e la capacità di reperimento. Il mancato contatto con il Venditore

almeno 24 ore prima della consegna comporta una rinuncia alle richieste di risarcimento danni nei

confronti del Venditore o dei suoi affiliati o agenti in relazione all'indisponibilità del container.

7. Neutralizzazione

A meno che altrimenti specificato e concordato il Venditore, è responsabile per la "Neutralizzazione" (i.e.

rimozione di tutto prefissi, cifre di controllo di sistema di identificazione, nomi ed indirizzi logotipi,

decalcomanie, disegni ed i simboli o come articoli, così come etichette ACEP come adatto) di Attrezzatura

immediatamente dopo trasferimento di proprietà secondo clausola 4. L'acquirente coprirà i costi per la

neutralizzazione, che saranno eseguiti dal Venditore ed il costo per unità sarà aggiungo in fattura. Il

Compratore è consapevole del fatto che l’attrezzatura non è soggetta ad alcuna garanzia 'adatta allo scopo'

anche se l'Attrezzatura ha un targhetta di CSC ai sensi della clausola 9.

8. Sdoganamento

Salvo diversamente concordato con il Venditore, l'Acquirente è consapevole che, al momento del

trasferimento di proprietà del Container(s) non è immesso in libera circolazione e tutti i container(s)



rimangono come beni non domestici. Al fine di portare il Contenitore(i) in libera circolazione il venditore,

per conto del Compratore organizzerà tutto lo sdoganamento necessario del Container(s) comprensivo di

dazi all'importazione e IVA. Il Compratore coprirà le spese sostenute per questa procedura, per quanto

riguarda e non soltanto limitato all’ IVA ma anche tasse ed oneri doganali. Queste spese verranno aggiunte

al prezzo di vendita del Containers (s) una volta che verrà emessa la fattura

9. Rinuncia di garanzie

Tutte le vendite sono fatte "come è, dove è." Il venditore disconosce col la presente tutte le garanzie,

esplicite, implicite, o legali, anche senza limitazioni e condizione o garanzia di qualità soddisfacente,

commerciabilità o idoneità per un particolare scopo o qualsiasi garanzia altrimenti prevista dalla legge

10. Responsabilità

Il venditore non sarà in nessun caso responsabile ai sensi delle presenti Condizioni per qualsiasi perdita di

profitti o conseguente, speciale, danni incidentali, indiretti o punitivi, sia basati su violazione, negligenza,

responsabilità oggettiva, illecito, violazione di contratto o qualsiasi altra teoria, o per il mancato

adempimento dei loro obblighi ai sensi dei presenti Termini. E’ responsabilità del venditore solo di seguito

per qualsiasi e tutte le perdite o danni all'Acquirente dovuti in violazione del contratto o illecito, che

saranno limitati e non saranno in alcun caso complessivamente superiori al prezzo di acquisto

dell'Acquirente del container per le quali perdite, danni, spese o costi sono richiesto. Il venditore non sarà,

in alcun caso, responsabile per eventuali danni, costi o spese pagate o sostenute dal Compratore a causa di

eventuali imperfezioni, scostamenti dalle specifiche o altri difetti che compromettono la qualità, il valore o

l'idoneità per qualsiasi scopo del conatainer venduto di seguito, sia per negligenza del Venditore, azioni di

responsabilità oggettiva o omissioni, o in altro modo. Nessuna dichiarazione o raccomandazione fatta o

assistenza da parte del venditore o dei loro rappresentanti, sia oralmente o scritto, al Compratore, ai suoi

clienti o agente o altra persona in connessione con l'acquisto da parte del Compratore, costituisce una

rinuncia da parte del Venditore a qualsiasi disposizione della presente direttiva o influenza la responsabilità

del Venditore come qui definito; e nessuna tale dichiarazione, raccomandazione o assistenza che non è

espressamente richiesto dalle disposizioni delle presenti Condizioni di Vendita responsabilità di qualsiasi

natura.

11. indennità

L'Acquirente e/o i suoi delegati o successori risarciranno, difenderanno e tratteranno in modo innocuo il

Venditore e le sue affiliate (incluso gli amministratori, i funzionari, i dipendenti e i loro agenti) per qualsiasi

danno o responsabilità causati dal container successivamente alla consegna comprese, ma non limitate a,

in relazione alla mancanza di o errata sdoganamento del container conformemente al punto 8.

12. La partenza

Il venditore può compensare da qualsiasi importo altrimenti dovuto al compratore qualsiasi importo

dovuto o dovuto dal compratore al venditore compreso ma non limitatamente a qualsiasi parte non pagata

del prezzo di acquisto, delle spese di stoccaggio e di gestione e delle spese amministrative.

13. Emendamenti

Nessuna variazione o modifica di questi Termini sarà valida se non impegnata per iscritto.

14. La legge e la giurisdizione

Le presenti Condizioni saranno disciplinate e interpretate in conformità con la legge italiana. In caso di

controversia, controversia o credito derivante da o in connessione con le presenti Condizioni, l'Acquirente



irrevocabilmente accetta di sottoporre la controversia alla

giurisdizione esclusiva del tribunale civile di Livorno, Italia.


