Condizioni Generali di Vendita
1 INTERPRETAZIONE
Nelle presenti condizioni generali di vendita ("Condizioni di Vendita"):
1.1 Con il termine "Acquirente" si intende il soggetto, che non sia un paziente e che opera non in qualità di consumatore, che
acquista gli Articoli commercializzati dall'Azienda; con il termine "Azienda" si intende Bone System S.r.l., iscritta al Registro delle
Imprese di Milano, con sede in Milano, Via Rubattino, 94/A, codice fiscale e partita IVA 02391320960; con il termine "Articoli" si
intendono i prodotti Bone System acquistati dall'Acquirente ai sensi delle Condizioni di Vendita.
1.2 I titoli delle clausole delle presenti Condizioni di Vendita sono apposti a mero scopo identificativo e non incidono sul contenuto
o sull'interpretazione delle relative disposizioni.
2 CONDIZIONI
2.1 Le Condizioni di Vendita si applicano a tutti i rapporti contrattuali instaurati tra l'Azienda e l'Acquirente a seguito
dell'accettazione da parte dell'Azienda della proposta/ordine di acquisto trasmessi dall'Acquirente per l'acquisto degli Articoli, e
sostituiscono le precedenti condizioni generali di vendita contenute in cataloghi, nonché qualsiasi altro accordo raggiunto tra le
parti, salvo quanto eventualmente concordato per iscritto, in espressa deroga alle presenti Condizioni di Vendita. L'invio, da parte
dell'Acquirente, di un ordine per l'acquisto di Articoli o l'accettazione da parte dell'Acquirente della consegna degli Articoli da
parte dell'Azienda costituiranno accettazione incondizionata delle Condizioni di Vendita.
3 PREVENTIVI E ORDINI
3.1 I termini e le condizioni riportati in eventuali preventivi trasmessi dall'Azienda rimarranno validi per un termine di giorni 30. In
ogni caso, l'Azienda non sarà tenuta a fornire alcun Articolo se la richiesta di fornitura non viene formalizzata dall'Acquirente in
un ordine di acquisto, che equivarrà ad una proposta contrattuale di acquisto da parte dell'Acquirente.
L'accettazione dell'Azienda potrà avvenire anche mediante esecuzione diretta delle forniture, senza necessità di accettazione
formale dell'ordine trasmesso.
3.2 Tutti gli ordini di acquisto saranno corredati di un numero d'ordine ufficiale.
4 PREZZI
4.1 Salva diversa pattuizione scritta, agli Articoli saranno applicati i corrispettivi riportati nel listino prezzi dell'Azienda in vigore
alla data dell'accettazione dell'ordine da parte dell'Azienda. Nel caso di consegne ripartite, troveranno applicazione i corrispettivi
riportati nei listini prezzi dell'Azienda in vigore alla data della spedizione di ciascun lotto di Articoli.
4.2 Salva diversa pattuizione scritta, il corrispettivo degli Articoli Indicato nel listino prezzi si intende al netto dell'IVA e delle spese
di imballaggio e trasporto, nonché delle spese di incasso se il pagamento viene effettuato tramite RI.BA.
4.3 Qualora, a seguito di circostanze straordinarie ed imprevedibili, si dovesse riscontrare, dopo l'accettazione da parte
dell'Azienda dell'ordine di acquisto, un aumento considerevole dei costi sostenuti dall'Azienda stessa per la commercializzazione
degli Articoli, I corrispettivi indicati nel listino prezzi applicabili potranno subire delle variazioni. Tali variazioni saranno comunicate
per iscritto all'Acquirente prima della spedizione degli Articoli. In tal caso, l'Acquirente avrà facoltà di revocare il relativo ordine di
acquisto previa comunicazione scritta all'Azienda da inviarsi entro tre giorni dalla data di ricevimento dell'avviso ricevuto da parte
dell'Azienda.
5 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI E REVOCA DEGLI ORDINI DI ACQUISTO
5.1 Gli ordini di acquisto trasmessi dall'Acquirente, una volta accettati, potranno essere revocati solo previo consenso scritto da
parte dell'Azienda. Resta inteso che, In caso di revoca degli ordini di acquisto o di risoluzione consensuale dei contratti per
l'acquisto degli Articoli, l'Acquirente sarà tenuto a risarcire ogni e qualsiasi danno che l'Azienda dovesse subire a seguito di detta
revoca o dell'intervenuta risoluzione.
6 RESI
6.1 Gli Articoli acquistati potranno essere restituiti all'Azienda, ai termini ed alle condizioni di seguito precisati:
(a) I resi della merce devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Vendite dell’Azienda e dovranno essere
accompagnati da regolare documento di trasporto ai sensi del D.P.R. 14/08/96 n° 472, nella confezione originale integra.
(b) Nessun reso sarà accettato oltre i 30 giorni dalla data di consegna; decorso tale termine gli eventuali resi accettati
saranno assoggettati a un 10% di ricondizionamento.
(c) Salva diversa pattuizione, la restituzione degli Articoli verrà effettuata a rischio dell'Acquirente, con spese di spedizione
a suo carico.
(d) Gli Articoli oggetto di restituzione devono corrispondere esattamente a quelli indicati sulla fattura di vendita, sia per
quanto riguarda il numero degli Articoli che i riferimenti dei lotti.
(e) Gli Articoli oggetto di restituzione devono avere una scadenza non inferiore a un anno dalla restituzione.

7 PAGAMENTO
7.1 Il corrispettivo per l'acquisto degli Articoli dovrà essere corrisposto entro la data concordata, riportata in fattura.
7.2 Nei limiti concessi dalla legge, in caso di mancato o ritardato pagamento del corrispettivo, anche di una sola rata, in caso di
vendita a rate, l'Azienda potrà (fermo restando ogni e qualsivoglia altro diritto o rimedio riconosciuto alla stessa) sospendere tutte
le successive consegne degli Articoli fino all'avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti o risolvere il contratto
relativamente agli Articoli ancora da consegnare.
7.3 L'Acquirente sarà considerato inadempiente in caso di mancato pagamento entro la data di scadenza prevista. In caso di
ritardato pagamento e senza pregiudizio alcuno per i diritti dell'Azienda, incluso il diritto di pretendere il pagamento immediato,
l'Azienda potrà a propria discrezione applicare gli interessi moratori previsti ai sensi di legge, fatto salvo il risarcimento del maggior
danno, ivi incluso il rimborso delle spese sostenute dall'Azienda per il recupero delle somme insolute.
7.4 Nei limiti consentiti dalla legge, non sarà riconosciuta all'Acquirente la facoltà di opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare
il pagamento del corrispettivo dovuto.
8 CONSEGNA
8.1 Salva diversa pattuizione, gli Articoli saranno consegnati presso l'indirizzo comunicato dall'Acquirente entro il termine
indicativo di 48 ore dall'accettazione dell'ordine di acquisto. Laddove l'Acquirente dovesse richiedere di effettuare la consegna
con urgenza, sarà facoltà dell'Azienda applicare un sovrapprezzo, che sarà comunicato all'Acquirente prima della spedizione. I
termini di consegna degli Articoli sono puramente indicativi.
8.2 Il trasporto degli Articoli avviene a cura dell'Azienda, l'Acquirente assume il rischio di eventuali danni o di distruzione degli
Articoli dal momento della consegna.
8.3 Gli Articoli potranno essere consegnati a lotti, previa emissione di fattura per ciascuna spedizione.
8.4 In caso di ritardi nella consegna dovuti a causa imputabile all'Acquirente o in caso di rifiuto della consegna degli Articoli da
parte dell'Acquirente, l'Azienda, fermi restando eventuali ulteriori rimedi previsti per legge e nei limiti di quanto consentito
dall'ordinamento, potrà:
(i) addebitare le spese ragionevolmente sostenute dall'Azienda per l’immagazzinaggio e la conservazione degli Articoli;
(ii) vendere gli Articoli a terzi in nome e per conto dell'Acquirente;
(iii) risolvere il contratto con riferimento alla fornitura degli Articoli ancora da consegnare. I diritti dell'Azienda ai sensi
del presente Articolo non saranno in alcun modo pregiudicati a seguito di eventuali consegne effettuate dopo la data
prevista.
9 DICHIARAZIONI
9.1 Nei limiti di quanto previsto dalla legge, l'Azienda non rilascia alcuna garanzia sugli Articoli che non sia espressamente prevista
nelle presenti Condizioni di Vendita
9.2 L'Acquirente si impegna a:
(a) informare i propri pazienti in merito ai rischi legati all'utilizzo degli Articoli e ad adottare ogni e qualsivoglia
precauzione necessaria o opportuna volta ad eliminare o, quantomeno, ridurre, detti rischi;
(b) informare tempestivamente l'Azienda di eventuali malfunzionamenti o alterazioni delle caratteristiche e delle
prestazioni degli Articoli rilevati nell'esercizio della propria attività;
(c) fornire all'Azienda tutte le informazioni necessarie o che possano essere ragionevolmente richieste al fine di consentire
la tracciatura degli Articoli acquistati;
(d) cooperare con l'Azienda nel caso in cui si renda necessario o opportuno procedere al ritiro degli Articoli dal mercato.
9.3 Nei limiti previsti dalla legge, l'Azienda risponderà di eventuali difetti riscontrati negli Articoli oggetto di compravendita, se
denunciati per iscritto all'Azienda non appena possibile e in ogni caso entro e non oltre 30 giorni dalla consegna se si tratta di vizi
apparenti o dalla scoperta del vizio se si tratta di vizio occulto, specificando con ragionevole dettaglio per iscritto i difetti
riscontrati.
9.4 Gli Articoli difettosi sono restituiti con rischio a carico dell'Acquirente, presso la sede aziendale. Gli Articoli potranno essere
resi all'Azienda solo una volta sigillati in busta sterile e previa accurata sterilizzazione degli stessi. Non sarà consentita la
restituzione di Articoli con altre modalità. In caso di mancato rispetto di tali indicazioni:
(i) la garanzia per gli Articoli difettosi non potrà essere attivata,
(ii) ogni e qualsivoglia responsabilità per incidenti e danni che dovessero occorrere in conseguenza della mancata
osservanza delle predette prescrizioni igieniche verrà addebitata all'Acquirente che ha spedito gli Articoli,
(iii) gli Articoli pervenuti all'Azienda non sterilizzati o non contenuti in busta sigillata saranno, a discrezione dell'Azienda
stessa, smaltiti come rifiuto speciale non sterile o sterilizzati da soggetto all'uopo incaricato, con spese e costi a carico
dell'Acquirente.
9.5 Nel caso di difetti verificatisi a seguito di un uso non corretto degli Articoli, o comunque non conforme alle direttive fornite
per iscritto dall'Azienda, non sarà dovuta alcuna garanzia. Sarà, parimenti, esclusa qualsivoglia garanzia in caso di mancato
pagamento del corrispettivo dovuto entro il termine di cui all'Articolo 7.1.
9.6 L'Azienda non rilascia garanzia o dichiarazione alcuna relativamente alla circostanza che l'utilizzo degli Articoli da parte
dell'Acquirente non comporti la violazione dei diritti di privativa industriale di terzi.
10 PROCEDURA DI SORVEGLIANAZA POST-VENDITA E RECLAMI
10.1 Bone System ha l'obbligo di assicurare un efficace sorveglianza post-vendita del mercato, attraverso la gestione dei reclami
pervenuti dal cliente.

10.2 I clienti dovranno pertanto far pervenire tempestivamente a Bone System ogni eventuale reclamo legato ai requisiti o
all'utilizzo del dispositivo indicando il codice del prodotto ed il lotto riportato sull'etichetta.
10.3 Bone System richiede che i suoi distributori conservino registrazioni della distribuzione dei dispositivi medici in relazione alla
rintracciabilità e che tali registrazioni siano rese disponibili nel casi di eventi di cui al punto 10.1.
10.4 In caso di "richiamo dal mercato" l'acquirente dovrà restituire entro 30 giorni a Bone System I dispositivi con i lotti identificati.
10.5 Dopo tali termini non ricevendo quanto richiesto Bone System sarà esonerata da ogni responsabilità sull'uso dei dispositivi
motivo di richiamo.
11 PASSAGGIO DELLA PROPRIETA'
11.1 Salva diversa pattuizione, la proprietà degli Articoli passerà all'Acquirente al momento dell'emissione da parte dell'Azienda
della relativa fattura, che sarà consegnata all'Acquirente medesimo contestualmente alla consegna dei dispositivi medesimi.
12 RESPONSABILITÀ
12.1 Eventuali descrizioni degli Articoli, rappresentazioni, Illustrazioni presenti in cataloghi Bone System, materiali commerciali,
listini prezzi o altri documenti emessi o distribuiti dall'Azienda sono forniti a scopo meramente illustrativo. L'Acquirente dà atto di
non procedere all'acquisto degli Articoli riponendo affidamento su tali descrizioni, o illustrazioni.
13 ESERCIZIO DEI DIRITTI
13.1 Il mancato o ritardato esercizio da parte dell'Azienda dei propri diritti ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita non potrà
essere inteso in alcuna circostanza quale rinuncia a tali diritti, né pregiudicherà l'esercizio di eventuali diritti o rimedi alla stessa
spettanti.
14 CESSIONE
14.1 L'Acquirente non potrà cedere il contratto di acquisto stipulato ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita se non previo
consenso dell'Azienda.
15 VALIDITA' DELLE CLAUSOLE
15.1 Qualora una o più disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Vendita risultassero non valide o non azionabili in
giudizio, tale invalidità o inefficacia non inciderà in alcun modo sulla validità ed efficacia delle rimanenti disposizioni delle
Condizioni di Vendita o di parte di esse, che rimarranno pienamente valide e in vigore. La disposizione non valida o inefficace sarà
sostituita da norme imperative o, in caso di impossibilità, sarà espunta dal contratto.
16 COMUNICAZIONI
16.1 Eventuali comunicazioni da effettuarsi ai sensi delle presenti Condizioni di Vendita potrà essere effettuata per iscritto,
consegnata a mani a persona legittimata alla ricezione delle comunicazioni, o trasmessa per raccomandata con ricevuta di ritorno
all'ultimo indirizzo comunicato dal destinatario, o inviata per fax all'ultimo numero di fax comunicato.
17 FORZA MAGGIORE
17.1 Qualora l'Azienda fosse impossibilitata a produrre o consegnare gli Articoli per qualsivoglia motivo alla stessa non imputabile,
quali casi fortuiti o eventi di forza maggiore (come, a titolo esemplificativo, insurrezioni, sommosse, atti di guerra, ostilità,
operazioni militari, pirateria, ordini delle pubbliche autorità), gli obblighi dell'Azienda di effettuare le consegne ai sensi delle
presenti Condizioni di Vendita dovranno considerarsi sospesi finché perdureranno detti impedimenti.
18 LEGGE REGOLATRICE E FORO COMPETENTE
18.1 Le presenti Condizioni di Vendita saranno disciplinate e interpretate secondo il diritto italiano. Eventuali controversie che
dovessero insorgere tra le parti in relazione all'esecuzione o all'interpretazione delle presenti Condizioni di Vendita o dei contratti
stipulati in base alle stesse saranno soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano.
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