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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Tutte le forniture di gas effettuate da ECOGAS ITALIA S.R.L. (nel seguito indicata semplicemente come ECOGAS) e la messa a
disposizione alla clientela dei recipienti (bombole, pacchi bombole e dewar) di ECOGAS sono regolate dalle seguenti Condizioni
Generali di Vendita. Le presenti Condizioni Generali di Vendita, eventualmente integrate da quelle relative a singole forniture,
prevalgono su eventuali condizioni di acquisto del CLIENTE per il solo fatto che figurano riportate sui documenti di consegna di
ECOGAS. Esse si intendono in ogni caso accettate con il semplice ritiro della merce da parte del CLIENTE.
Art. 1-L’ossigeno, l’azoto, l’acetilene disciolto, l’idrogeno, l’argon, l’anidride carbonica e tutti gli altri gas tecnici (“Prodotti”) sono
forniti in bombole con la modalità EXW–Ex Works (“franco fabbrica”) - Incoterms 2000-presso lo stabilimento di produzione di
ECOGAS di volta involta indicato da ECOGAS, con la precisazione che tutti i costi di trasporto e consegna ed i rischi di perdita
dei Prodotti sono a carico del CLIENTE. La fornitura dei Prodotti è effettuata nei giorni lavorativi con consegne programmate da
ECOGAS. Condizioni e termini di consegna particolari, non ordinari e le consegne con carattere di urgenza dovranno essere
preventivamente concordate con ECOGAS per iscritto e tutti i conseguenti costi ed oneri sono interamente a carico del CLIENTE.
Eventuali ritardi nelle consegne di Prodotti inferiori a 30 (trenta) giorni rispetto i termini di consegna eventualmente pattuiti con
ECOGAS non danno diritto al CLIENTE di rifiutare la consegna dei Prodotti, né di pretendere risarcimenti, riduzioni di corrispettivi
od indennizzi di sorta.
Art. 2-ECOGAS ha il diritto di porre fine, ridurre o sospenderne l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali nel caso in cui si
verifichi un “caso di forza maggiore” e, in generale, al ricorrere di qualsiasi circostanza che impedisca, riduca o ritardi la
fabbricazione o la spedizione dei Prodotti o che renda eccessivamente onerosa per ECOGAS l'esecuzione dei suoi obblighi
contrattuali e senza che ciò determini il diritto del Cliente a pretendere da ECOGAS indennizzi, risarcimenti, sconti e/o rimborsi di
sorta. E’ considerato come “caso di forza maggiore” qualsiasi evento, causa, o circostanza che sia fuori dal ragionevole controllo
di ECOGAS quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, avarie o guasti negli impianti di produzione dei Prodotti, guerra,
mobilitazione, sciopero e serrata, rivolta, conflitto sociale, rottura di macchinario arresto della produzione, esplosione, fuoco,
catastrofe naturale, inondazione, restrizione nei mezzi di trasporto, difficoltà di approvvigionamento di materie prime o energia e
qualsiasi intervento delle pubbliche autorità. Il CLIENTE, ha l’onere di controllare che la quantità e la qualità del Prodotto siano
conformi al proprio ordine di fornitura e, eventualmente, di far valere per iscritto eventuali eccezioni in merito esclusivamente al
momento della consegna dei Prodotti, a pena di decadenza di ogni diritto. I termini di fornitura eventualmente indicati da ECOGAS
in proposte od offerte contrattuali od in qualsiasi altra documentazione contrattuale si riferiscono ai Prodotti presenti presso i
propri magazzini e, pur essendo attentamente valutati, devono intendersi indicativi e, pertanto, non vincolanti per ECOGAS, la
quale può successivamente confermarli o modificarli, a seconda delle proprie effettive esigenze.
Art. 3–Le caratteristiche e le specifiche tecniche e funzionali relative ai Prodotti sono rese pubbliche da ECOGAS attraverso
propri bollettini e/o comunicazioni. Il CLIENTE dichiara e garantisce a ECOGAS di aver preso conoscenza di tali caratteristiche e
specifiche tecniche e funzionali. Le misurazioni concernenti le proprietà e caratteristiche dei gas tecnici, sono effettuate secondo
le leggi fisiche, tenendo conto anche del fattore di comprimibilità e con una tolleranza massima complessiva del 10% (dieci per
cento). La stessa tolleranza è applicata anche nella vendita dell’acetilene disciolto per il necessario ripristino dell’acetone.
Art. 4– I Prodotti sono forniti da ECOGAS al CLIENTE mediante appositi recipienti quali bombole, contenitori criogenici, ecc.
(“Recipienti”) che sono e rimangono di proprietà esclusiva di ECOGAS e che ECOGAS mette a disposizione del CLIENTE a
titolo di locazione ed a fronte del pagamento a ECOGAS di un importo a titolo di deposito cauzionale a garanzia della loro corretta
restituzione a ECOGAS e di un importo a titolo di canone di locazione variabile in funzione del numero di Recipienti messi a
disposizione del CLIENTE come di seguito meglio precisato. Per ciascuna bombola, il CLIENTE dovrà corrispondere a ECOGAS
un deposito cauzionale infruttifero determinato nella seguente misura, indipendentemente dal tipo di gas contenuto nella singola
bombola: (1) dalla 1a alla 5a bombola: Euro 220,00 (duecentoventi/00); (2) dalla 6a alla 15a bombola: Euro 200,00 (duecento/00);
(3) oltre la 15a bombola: Euro 180,00 (centottanta/00). Gli importi di cui sopra s’intendono riferiti alla data della più recente
revisione delle Condizioni Generali con il conseguente diritto di ECOGAS ad aggiornare unilateralmente tali importi in base alle
successive variazioni dei prezzi praticate dai fornitori di ECOGAS. Alla locazione delle bombole al CLIENTE si applicano tutte le
norme del Codice Civile applicabili in materia di locazione di beni mobili, nonché l’articolo 1806 del Codice Civile con l’ulteriore
precisazione che, ai fini di tale ultimo articolo del Codice Civile, tutte le bombole, indipendentemente dal tipo di gas in esse
contenuto, sono stimate da Euro 180,00 (centottanta/00) ad Euro 220,00 (duecentoventi/00) cadauna, secondo la capacità. Tali
importi di cui sopra s’intendono riferiti alla data della più recente revisione delle Condizioni Generali con il conseguente diritto di
ECOGAS ad aggiornare unilateralmente tali importi in base alle successive variazioni dei prezzi praticate dai fornitori di ECOGAS.
Art. 5 - Per la disponibilità dei Recipienti messi a disposizione del CLIENTE, indipendentemente dal tipo di gas in essi contenuto,
il CLIENTE è tenuto a corrispondere a ECOGAS un canone mensile di locazione definito “Nolo mensile” per ognuno dei Recipienti
destinati al CLIENTE che si trova presso i magazzini di ECOGAS. Al fine di recuperare gli oneri sostenuti da ECOGAS per la
messa a disposizione al CLIENTE dei Recipienti, ECOGAS potrà: (1) modificare le modalità di addebito del Nolo mensile; (2)
convenire con il CLIENTE una modalità di addebito del Nolo diversa dove il tipo di fornitura o la struttura organizzativa del
CLIENTE lo richieda; (3) integrare a suo insindacabile giudizio il Nolo con un sistema più consono alla propria organizzazione di
vendita; (4) in qualsiasi momento, attraverso i suoi incaricati, richiedere un controllo delle giacenze presso i magazzini del
CLIENTE. Nel caso in cui il CLIENTE richieda a ECOGAS di riempire con i Prodotti bombole, recipienti che non sono di proprietà
di ECOGAS, il CLIENTE (1) risponde direttamente della loro conformità alle previsioni di legge, in particolare a quelle in materia
di sicurezza, e del fatto che gli stessi non contengano alcunché che possa diventare pericoloso in contatto con il gas che esse
sono destinate a contenere, (2) si impegna a manlevare e mantenere indenne ECOGAS da qualsiasi costo, onere o spesa che
ECOGAS dovesse sostenere, anche a seguito di azioni intentate da terzi, in relazione al fatto che ECOGAS ha riempito con i
Prodotti bombole, contenitori criogenici e recipienti non di Proprietà di ECOGAS; (3) si impegna, a semplice richiesta di ECOGAS,
ad esibire idoneo documento atto a provare la legittimità dell’uso delle bombole, dei contenitori criogenici e dei recipienti che non
sono di proprietà di ECOGAS a fini del loro riempimento con i Prodotti.
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Art. 6–Il CLIENTE si impegna: (1) a restituire a ECOGAS i Recipienti in buono stato (fatto salvo il normale deperimento d’uso) e
dotati di tutti gli accessori eventualmente consegnati al CLIENTE, franco magazzino di provenienza, non appena vuoti e,
comunque, non oltre 60 (sessanta) giorni dalla loro consegna al CLIENTE, così come risulta dai relativi documenti di trasporto
e/o consegna; (2) a conservare, maneggiare ed utilizzare (ed a fare conservare maneggiare ed utilizzare) i Recipienti con la
dovuta diligenza e cura, assicurati per il loro valore di sostituzione (con vincolo di beneficio in favore di ECOGAS) ed identificati
come appartenenti a ECOGAS, mediante apposita targhetta adesiva che dovrà essere facilmente leggibile e mantenuta in buono
stato di manutenzione; (3) a non riempire (ovvero a fare in modo che terzi non riempiano) i Recipienti con gas diversi dai
PRODOTTI, a non riempire (ovvero a fare in modo che terzi non riempiano) con i Prodotti recipienti, contenitori e/o bombole che
non siano di proprietà di ECOGAS ovvero recipienti, contenitori e/o bombole che non siano stati preventivamente approvati da
ECOGAS; (4) a non cedere i Recipienti a terzi a qualsiasi titolo neanche temporaneamente; (5) a non eseguire modifiche e/o
manutenzioni sui contenitori destinati ad essere riempiti con i Prodotti costituiti da gas (6) a non lubrificare valvole e Recipienti
per uso di ossigeno con grassi, olii, materie di qualsiasi specie(7) a comunicare a ECOGAS tutti i dati tecnici per il corretto
dimensionamento delle apparecchiature di erogazione e dei dispositivi di sicurezza necessari, per la valutazione dei rischi che
possono causare sovrappressioni e basse temperature, di inserirli nel proprio piano di sicurezza ed adeguare conseguentemente
i propri impianti installando i relativi dispositivi di sicurezza.
Art. 7-Nel caso in cui il CLIENTE sia inadempiente all’obbligazione di cui al punto (1) de comma dell’articolo che precede, fermo
restando la responsabilità del CLIENTE ai sensi degli articoli 646 e 647 del Codice Penale, il CLIENTE sarà responsabile delle
conseguenze dell’eventuale sopravvenuta scadenza dei collaudi previsti per legge e di ogni costo onere sanzione o spesa che
ECOGAS dovesse sostenere a tale proposito e ECOGAS avrà diritto ad ottenere dal CLIENTE il rimborso di tutte le spese
sostenute da ECOGAS per il recupero dei Recipienti. In caso di perdita dei Recipienti, danneggiamento tale da rendere i Recipienti
(ovvero loro parti, incluse le valvole) non più utilizzabili, ovvero in caso di mancata o deficiente restituzione dei recipienti a
ECOGAS nel termine di cui al punto (1) del comma che precede, ECOGAS avrà diritto di ottenere dal CLIENTE il pagamento di
una penale pari al valore a nuovo al prezzo di listino delle case costruttrici di volta in volta vigente al momento del pagamento dei
Recipienti danneggiati ovvero non restituiti a ECOGAS nel termine di cui al punto (1) del comma che precede. Per l’acetilene
disciolto, qualora alla restituzione a ECOGAS della bombola sia riscontrata una deficienza superiore ai gr. 50 (cinquanta) di
acetone per 1 kg. di acetilene contenuto nella bombola, la deficienza di acetone eccedente la soglia di gr. 50 (cinquanta) di
acetone per 1 kg. di acetilene sarà addebitata al CLIENTE ai prezzi di listino di volta in volta vigente.
Art. 8-Salvo ove diversamente indicato in modo espresso, i prezzi dei Prodotti indicati nel listino dettagli della fornitura di
ECOGAS devono intendersi esclusivi di I.V.A. di diritti doganali ed altre tasse/od imposte, e che qualunque imposta, accisa o
tassa che venisse introdotta in aggiunta e/o in sostituzione di quelle esistenti sarà a carico del CLIENTE. I prezzi dei Prodotti di
volta in volta pubblicati da ECOGAS annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati all’effettiva disponibilità dei Prodotti.
Al momento della conferma dell'ordine ECOGAS si riserva il diritto di confermare, ovvero di modificare, i prezzi dei Prodotti
dandone preventiva comunicazione scritta al CLIENTE. Il pagamento delle fatture emesse da ECOGAS nei confronti del CLIENTE
sarà effettuato in contanti all’atto della consegna dei Prodotti, salvo diversi accordi intervenuti tra le parti informa scritta. Nel caso
in cui il CLIENTE ritardi il pagamento degli importi indicati nelle fatture emesse da ECOGAS per più di 30 (trenta) giorni, ECOGAS
ha il diritto di invocare l’applicazione dell’articolo 1460 del Codice Civile, senza che ciò comporti alcun diritto del CLIENTE ad
ottenere alcun indennizzo, riduzione di prezzo, risarcimento o rimborso di sorta. Qualsiasi importo dovuto a ECOGAS sarà
considerato pagato quando effettivamente incassato dalla stessa per contanti ovvero accreditato per il pagamento sul conto
corrente bancario di ECOGAS ovvero, in caso di cessione del credito, quando al cessionario dello stesso sia stato effettivamente
pagato l’importo in modo definitivo e senza ricorso di terzi legato alla modalità di pagamento. Il CLIENTE è responsabile della
modalità del pagamento del prezzo dei Prodotti e sostiene tutte le spese legate alle modalità di pagamento. Qualsiasi mancato
pagamento alla scadenza comporta l’immediata esigibilità di qualsiasi altro importo dovuto a ECOGAS dal CLIENTE. Eventuali
reclami o contestazioni non danno diritto al CLIENTE di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di
contestazione né, tanto meno, di altre forniture.
Art. 9–Qualsiasi rinuncia da parte di ECOGAS a rivendicare un'inadempienza del CLIENTE non può essere interpretata come
una rinuncia a rivendicare un’ulteriore inadempienza della stessa natura o qualsiasi altra inadempienza. La nullità, l'invalidità o
l'inapplicabilità di una o più clausole delle Condizioni Generali di contratto non intacca la validità delle altre clausole. Il CLIENTE
prende atto ed accetta (1) che la raccolta ed il trattamento dei suoi dati personali è effettuata nel rispetto del Decreto Legislativo
3° giugno 2003, n. 196 (“Decreto 196”) e dall’informativa di cui all’Articolo 13 del Decreto 196 che il CLIENTE dichiara di avere
ricevuto da ECOGAS, (2) che i propri dati possano essere conservati in parte su archivi cartacei ed in parte su archivi elettronici,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Decreto 196 e che tali dati non saranno divulgati all'esterno se non nei casi in
cui ciò sarà necessario in esecuzione di un obbligo di legge; (3) che il titolare del trattamento dei propri dati personali è ECOGAS;
(4) che l'articolo 7 del Decreto 196 conferisce al CLIENTE il potere di esercitare specifici diritti a propria tutela. Le Condizioni
Generali, eventualmente integrate da quelle delle singole forniture si presumono note al CLIENTE ed accettate con il semplice
ritiro dei Prodotti ed hanno pieno valore contrattuale. Per tutto quanto non regolato dalle Condizioni Generali si applicano, in via
residuale, le disposizioni contenute nel Codice Civile Italiano applicabili, secondo i casi, in materia di vendita, somministrazione
e/o locazione.
Art. 10–Le Condizioni Generali di contratto ed il rapporto contrattuale tra ECOGAS ed il CLIENTE sono regolati dalla Legge
Italiana con esclusione della normativa relativa ai conflitti di legge e - per quanto possa riguardare - con espressa esclusione della
Convenzione di Vienna sulla vendita di beni mobili. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra ECOGAS ed il CLIENTE
con riferimento al rapporto contrattuale di fornitura, vendita e/o somministrazione tra di loro instaurato sarà devoluta alla
competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
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