Condizioni generali e modalità di fornitura
valide per le vendite on line
Condizioni generali e modalità di fornitura valide per le vendite on line destinate ai soli operatori professionali tramite
registrazione sul sito web www.homberger.com
1. AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti condizioni di fornitura regolamentano i contratti di vendita conclusi da imprenditori (di
seguito denominati Acquirenti), ovvero da soggetti qualificabili quali operatori professionali (c.d. B2B), che intendono utilizzare i
servizi di acquisto on-line proposti da Homberger attraverso le procedure di registrazione sul sito web www.homberger.com e che
hanno un rapporto commerciale non continuativo con Homberger, ma sono intenzionati ad effettuare un acquisto sporadico e di
importo limitato. Sono comunque espressamente esclusioni da questo ambito i consumatori ai quali viene applicata la normativa di
tutela dei consumatori, di cui al D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (c.d. Codice del Consumo).
2. GENERALITA I contratti perfezionati con il venditore Homberger S.p.A. implicano l’accettazione senza riserve delle presenti
condizioni di vendita. Qualsiasi accordo concluso in maniera difforme alle qui esposte condizioni generali di vendita non potrà in
alcuna maniera risultare impegnativo, fatto naturalmente salvo il caso in cui l’ordine venga, comunque, espressamente accettato e
confermato per iscritto da Homberger S.p.A.. Ogni accordo di vendita dovrà necessariamente essere concluso per iscritto.
Homberger S.p.A. non riconosce, infatti, alcun valore a dichiarazioni, accordi o impegni verbali di alcun genere eventualmente rese,
stipulati o assunti dai propri funzionari e/o incaricati.
3. REGISTRAZIONE ON LINE L’Acquirente è informato del fatto che la registrazione sul sito Homberger Spa (che consente poi
l’emissione di un ordine di acquisto “on-line”) viene effettuata mediante l’uso congiunto di un codice di identificazione Acquirente
(UserID) e di una parola chiave (Password). L’Acquirente è a conoscenza che la disponibilità di entrambe da parte di terzi
consentirebbe a questi ultimi di emettere ordini regolari che pertanto vincolano l’Acquirente, identificato da UserID e Password, ad
accettare il ricevimento della merce ordinata e al pagamento di quanto dovuto. L’Acquirente è perciò obbligato a conservare sia il
codice di identificazione che la password con la massima diligenza, mantenendoli entrambe segreti per tutta la durata del rapporto
con Homberger ed a comunicare immediatamente a quest’ultima in forma scritta ogni eventuale ipotesi di smarrimento o indebita
sottrazione dei medesimi UserID e Password. Nel corso del processo di registrazione l’Acquirente dovrà indicare con precisione la
propria partita IVA, la ragione sociale della società e l’indirizzo, i contatti telefonici e e-mail ed il codice fiscale seguendo le istruzioni
suggerito sul sito.
4. DEFINIZIONE DEL CONTRATTO Successivamente alla registrazione l’Acquirente potrà accedere al “catalogo on line” dei prodotti
che Homberger mette a disposizione e, seguendo il processo informatico identificherà i prodotti che intende acquistare, il relativo
quantitativo, il prezzo corrispettivo unitario e totale ed i termini di consegna. Dopo aver inserito i prodotto che intende acquistare
nel “carrello virtuale” l’Acquirente potrà visualizzare il totale della fornitura comprensivo di IVA e concludere l’ordine che verrà
trasmesso automaticamente ad Homberger Spa via e-mail. Homberger provvederà a trasmettere al Acquirente via e-mail la
conferma d’ordine completa di :
5. TERMINI DI CONSEGNA I termini di consegna che verranno indicati nella conferma d’ordine che verrà inviata hanno valore
meramente indicativo e non perentorio, potendo essere soggetti a ritardi per ragioni indipendenti alla volontà di Homberger S.p.A..
Con l’accettazione della conferma d’ordine l’Acquirente rinuncia espressamente ad avanzare qualsivoglia pretesa nei confronti di
Homberger S.p.A. a causa della mancata osservanza del termine di consegna indicato nella conferma d’ordine. L’Acquirente
rinuncia, pertanto, a recedere in tutto o in parte dall’accordo di vendita ovvero ad avanzare pretese risarcitorie così come ad
esercitare la facoltà di sospendere il pagamento in ragione del ritardo nella consegna del prodotto acquistato.
6. CONDIZIONI DI IMBALLO Le spese di imballo si intendono integralmente a carico Homberger Spa.
7. MODALITA” DI PAGAMENTO I pagamenti devono essere effettuati tramite bonifico bancario anticipato su IBAN indicato nella
conferma d’ardine.
8. CONDIZIONI DI CONSEGNA, TRASPORTO E SPEDIZIONE Al fine di incentivare l’effettuazione di ordini on-line, Homberger si fa
carico del costo del trasporto della fornitura. Quindi si intende : porto franco.
9. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Il contratto di vendita si perfeziona al momento del pagamento tramite bonifico anticipato da
parte del Acquirente che deve avvenire entro 5 giorni dall’inserimento dell’ordine on-line.
10. ANNULLAMENTO DELLA CONFERMA D’ORDINE. Trascorso il termine di 10 giorni dalla data della conferma d’ordine senza che il
bonifico anticipato sia pervenuto ad Homberger la fornitura verrà annullata ed il contratto non verrà perfezionato senza che
Homberger abbia obbligo di alcuna comunicazione al Acquirente.
11. DATI ED ELEMENTI TECNICI Le informazioni contenute nei cataloghi o stampati pubblicitari di Homberger S.p.A., quali
caratteristiche tecniche dell’apparecchio o dei suoi componenti, dimensioni d’ingombro e di foratura, schemi di connessione, ecc.,
hanno valore meramente descrittivo e non impegnativo per Homberger S.p.A. fermo in ogni caso l’obbligo di fornire prodotti

funzionalmente equipollenti. Dati precisi ed impegnativi potranno essere forniti, di volta in volta, a fronte di esplicita richiesta del
Acquirente. Rimane, altresì, fermo il fatto che tutti i dati tecnici si intendono con le tolleranze ammesse dalle principali normative
tecniche nazionali ed internazionali vigenti. Anche dopo l’accettazione dell’ordine, Homberger S.p.A. si riserva, la facoltà di
modificare il prodotto ovvero di modificare e/o sostituire parzialmente o totalmente la fornitura di apparecchiature o sistemi con la
forniture di altri sistemi o apparecchiature con caratteristiche e prestazioni equivalenti o superiori, sebbene realizzati con strumenti
e tecnologie differenti, senza che sorga alcun obbligo di informativa o preavviso dell’Acquirente.
12. GARANZIA
12.1 Conformità dei prodotti - Nei termini previsti dal presente articolo, Homberger Spa garantisce la conformità dei prodotti
forniti; con il termine “conformità dei prodotti” si intende che essi corrispondono per quantità, qualità e tipo a quanto stabilito nel
contratto di vendita.
12.2. Estensione della garanzia - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di
materiale o di costruzione riconducibili a Homberger Spa, e non si applica nel caso in cui l’Acquirente non provi di aver effettuato
un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti e di non averli modificati o riparati senza il consenso di Homberger
Spa.
12.3 Usura : Homberger Spa non risponde inoltre dei difetti dei prodotti dovuti all'usura normale di quelle parti che, per loro
natura, sono soggette ad usura rapida e continua (ad es.: anelli di tenuta, cinghie, ecc.).
12.4 Durata : la garanzia ha una durata di dodici mesi per i prodotti nuovi, decorrenti dalla data della consegna, ed è subordinata
alla regolare denuncia effettuata dall’Acquirente ai sensi del presente articolo, nonché all'espressa richiesta scritta a Homberger
Spa di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell'eventuale
sostituzione o riparazione. La garanzia per i componenti del prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell'eventuale
sostituzione o riparazione, e comunque vale solamente per il componente riparato o sostituito.
13. RECLAMI
L’Acquirente è tenuto a verificare la conformità dei prodotti e l'assenza di vizi. L’Acquirente dovrà denunciare gli eventuali vizi o
difetti di conformità dei prodotti, secondo le modalità seguenti:
a) i reclami relativi a quantità, peso, tara totale, colore, oppure vizi e difetti di qualità o non conformità che l’Acquirente potrebbe
rilevare non appena in possesso della merce, debbono essere effettuati dall’Acquirente entro un breve termine dal momento in cui
i prodotti sono pervenuti sul luogo di destinazione e comunque, a pena di decadenza, non oltre 15 giorni dal suddetto momento;
b) i vizi, difetti o non conformità occulti (cioè quelli non individuabili in base alla verifica imposta dalla legge e dal punto precedente
all’Acquirente) devono essere denunciati entro un breve termine dalla scoperta e comunque, a pena di decadenza, non oltre dodici
mesi dalla data della consegna.
I reclami devono essere effettuati mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno indirizzata a Homberger Spa o via PEC
(homberger@ticertifica.it), e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate.
14. RIMEDI
La garanzia di cui al presente articolo è sempre fornita Franco Magazzino di Homberger.
In seguito a regolare comunicazione dell’Acquirente, effettuata ai sensi del presente articolo, Homberger Spa, entro un termine
ragionevole in base all'entità della contestazione, potrà, a sua scelta e a seconda delle circostanze, sostituire, modificare o riparare
il prodotto risultato difettoso, o modificare quello non conforme al pattuito, effettuando le suddette operazioni presso i propri
stabilimenti; resa del prodotto a carico dell’Acquirente. Qualora Homberger Spa e l’Acquirente concordino sul fatto che sia
maggiormente opportuno che le suddette operazioni vengano effettuate presso gli stabilimenti dell’Acquirente, o in altro luogo, le
spese di trasferta comprendenti viaggio, vitto e alloggio del personale di Homberger Spa saranno a carico dell’Acquirente.
L’Acquirente decade dal diritto di garanzia se non consente ogni ragionevole controllo che Homberger Spa richieda o se, avendo
Homberger Spa fatto richiesta di restituzione dei prodotti difettosi a proprie spese, l’Acquirente ometta di restituire tali prodotti
entro un termine di trenta giorni dalla richiesta.
15. LIMITAZIONE RESPONSABILITA’
La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra
possibile responsabilità di Homberger Spa comunque originata dai prodotti forniti; in particolare l’Acquirente non potrà avanzare
altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia,
nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti di Homberger Spa. La responsabilità di Homberger Spa è contenuta nei limiti
del presente articolo, ed in ogni caso è relativa ai soli prodotti di sua fornitura. In particolare, la responsabilità di Homberger Spa
non può essere estesa all'eventuale difettoso funzionamento di sistemi o macchine realizzati dall’Acquirente con componenti
forniti da Homberger Spa, anche qualora componenti siano stati montati secondo schemi o disegni suggeriti da Homberger Spa, a
meno che tali schemi o disegni non siano stati oggetto di distinta remunerazione, nel qual caso la responsabilità di Homberger Spa
sarà comunque circoscritta a quanto compreso negli schemi o disegni in oggetto. In nessun caso Homberger Spa potrà essere
ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali, perdite di produzione o mancati profitti.
16. NORME TECNICHE E RESPONSABILITA’
Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti Homberger Spa si attiene alla legislazione italiana e alle norme
tecniche indicate nei cataloghi, l’Acquirente si assume per intero il rischio di un'eventuale difformità tra tali norme e quelle del
paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne Homberger Spa. Homberger Spa garantisce le prestazioni dei prodotti
venduti solo ed esclusivamente in relazione ad usi, destinazioni, applicazioni, tolleranze, capacità , ecc. da lui espressamente
indicati. L’Acquirente non è autorizzato a disporre dei prodotti forniti da Homberger Spa in modo non conforme alle indicazioni di
cui al punto precedente. Qualora l’Acquirente destini i prodotti suddetti alla rivendita, sarà suo onere e responsabilità portare alla
conoscenza dei suoi acquirenti le indicazioni in oggetto. Resta comunque inteso che qualsiasi responsabilità che possa derivare dai

prodotti, successivamente al passaggio dei rischi all’Acquirente, ivi compresi eventuali danni a persone o cose, sarà ad esclusivo
carico dell’Acquirente, che terrà indenne Homberger Spa. L’Acquirente si impegna altresì ad assicurare ogni rischio relativo, senza
diritto di regresso nei confronti di Homberger Spa, in maniera adeguata.
17. DEROGHE
Nessuna deroga al presente articolo può essere considerata valida se non espressamente e specificatamente definita e accettata
tra le parti per iscritto.
18. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali è esclusivamente
competente il foro di Genova; questi avrà tuttavia facoltà di agire presso il foro dell’Acquirente.

