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Codice Fiscale & Partita Iva

 CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA  

1) TERMINI DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:
Salvo che sia diversamente specificato nell'offerta, i prezzi e le condizioni 
particolari ivi contenute sono validi per un periodo di 30 giorni dalla data 
indicata nell'offerta stessa. 
L'ordine sara' attivo e confermato in tutte le sue parti, compresa la validita' del 
prezzo, nel momento in cui sara' definita la modalita' di pagamento. Pertanto, 
se vi verranno diminuzioni o aumenti della materia prima, queste verranno 
attuate n el momento della definizione dell'ordine.
L'ordine si riterra' valido e potra' quindi avere c orso nel momento in cui 
sara' definito ,concordo e controfirmato in ogni su a parte.
Anche nel caso l'offerta non venga accettata sara' obbilgo del 
Committente far pervenire confrofirmata l'offerta i nviata per la non 
accettazione.
Trascorsi 30 gg dalla data dell'offerta il Fornitore potra' richiedere il costo del 
fermo deposito del materiale in giacenza pari a € 5,00/gg per ogni europallet 
(1200x800mm) di dimensione occupata.
Trascorsi 90 giorni dalla data dell'offerta , se il materiale  non verrà ritirato, 
sarà posto in vendita ed il ricavato sarà trattenuto dal Fornitore in  qualità di 
rimborso spese e messa in mora come da art 2756-2797 C.C.

2) PREZZI
Tutti i prezzi sono fissi (fino alla validita' dell'offerta) e si indendono Iva 
esclusa.
I lavori ordinari richiesti fuori dagli orari consueti di lavoro (lunedì-venerdì dalle 
8.00-12.00 e dalle 13.30-18.30) e nei giorni festivi, saranno soggetti ad un 
aumento del 20% del valore di listino.
I preventivi, non accettati,  saranno soggetti ad u n costo di € 40,00+iva 
per il materiale industriale, di € 20,00+iva  per i l materiale obbistico, per 
la prestazione di manodopera occorsa alla compilazi one del preventivo 
stesso. L'eventuale materiale  non riparato verra' reso smontato in ogni 
sua parte come da normativa CEI107-43 e dovra' tass ativamente essere 
ritirato entro 7 gg , alla scadenza dei quali verra ' posto in vendita in 
qualita' di rimborso spese. (art 2756-2797cc)

3) CONSEGNA
I termini previsti per la consegna hanno inizio dopo che l'ordine e' stato 
perfezionato in ogni sua parte e comunque non sono impegnativi.
I termini di consegna non sono tassativi e gli eventuali ritardi non possono dar 
luogo a pretese risarcitorie, ad annullamento o variazioni quantitative.
Il ritiro del materiale sara' a carico del cliente e la ditta fornitrice si esula da 
rotture dovute al trasporto.

4) SPEDIZIONE
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se venduto 
franco destino. Se la consegna della merce spedita non potesse aver luogo 
per cause di forza maggiore e comunque non dipendenti dalla volonta' della 
Fornitrice, queste avranno il diritto di richiedere al Committente l'intero prezzo 
pattuito.
Lo scarico dei materiali, e il relativo rischio, sono sempre a carico del 
Committente.

5) RIVERSA DI PROPRIETA'
La merce è venduta e/o riparata con riserva di proprieta' ai sensi degli artt. 
1523 e seguenti del Codice Civile con ogni conseguenza in ordine a 
passaggio del rischio e della proprieta' della merce. Il mancato e/o ritardato 
pagamento anche di una sola delle rate pattuite determinera' la risoluzione del 
contratto. In caso di risoluzione la Fornitrice potra' richiedere la restituzione 
della merce e trattenere le rate precedentamente pagate a titolo di indennita', 
oppure concedere l'utilizzo della merce consegnata procedendo pertanto alla 
riscossione del dovuto tramite azione legale della quale discrezione resta alla 
Fornitrice.

6) MODALITA' DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati come da accordi controfirmati al 
momento delll'offerta, e non saranno superiori a 30 ggfm come da 
d.lgs192/12.
Per le prime forniture viene richiesto il pagamento anticipato a conferma 
ordine.
Gli importi fatturati inferiori a € 122,00 (€ 100,00 imp+22%iva)  saranno 
soggetti ad un addebito di € 8,00 a titolo di contributo spese fatturazione, il cui 
pagamento dovra' avenire in rimessa diretta al momento del ritiro del 
materiale.
 Il ritardo dei pagamenti dà luogo all'immediata decorrenza degli interessi di 
mora a carico del Committente al tasso pari a quello previsto dalla BCE al 
periodo di riferimento, maggiorato di 7 punti percentuali.  
           In difetto di pagamento da parte del Committente:
a) per il materiale non riparato e/o fornito l'ordine si intendera' ANNULLATO 
senza altra comunicazione, senza da parte del Committente nulla a 
pretendere nei confronti della Fornitrice danno o risarcimenti di qualsiasi 
natura, nessuna esclusa. Tale azione di annullamento puo' essere intrapresa 
dalla Fornitrice,a sua discrezione, anche su ordini successivi a quello alla 
quale l'insolvenza fa riferimento, seppur non collegati.
b) per il materiale in corso di riparazione e/o fornitura e non ancora 
consegnato,la Fornitriuce e' autorizzata a bloccare la produzione e/o 
consegna del materiale di alcuni o tutti gli ordini fino a che non e' avvenuto i 
pagamento e pertanto ogni ritardo di consegna non potra' essere imputato alla 
Fornitrice e quindi nessun risarcimento per danni potra' essere richiesto, e 
comunque in difetto di pagamento da parte del Committente la Fornitrice 
agira' nelle sedi più opportune.
Tale azione di blocco può essere intrapresa dalla Fornitrice, a sua 
discrezione, anche su ordini successivi a quello a cui l'insolvenza fa 
riferimento, seppur non collegati.
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7) GARANZIA
Per la fornitura di materiale ex novo la garanzia avra' validita' di mesi 24 per il 
cliente privato e mesi 12 per le aziende La suddetta garanzia non copre le 
riparazioni e/o rigenerazioni di materiale e la fornitura della ricambistica.

       8) MANLEVA
Il Committente si obbliga a tenere indenne e manlevare la Fornitrice da 
qualsivoglia conseguenza possa ad Essa discendere dalle riparazioni e 
forniture e ,segnatamente, si obbliga a manlevare e tenere indenne la 
Fornitrice da ogni e qualsiasi azione e/o ragione, anche di danno a terzi, e/o 
altri soggetti.
Committente dichiara, altresì, di tenere indenne e manlevare la Fornitrice da 
ogni e qualsiasi azione e/o ragione possa esserci rivolta con riguardo alla 
riparazione e fornitura dello stesso profilo anche ad altri Committenti.

        9) FATTURAZIONE
Nel caso in cui per la fornitura venissero concordate o comunque effettuate 
più consegne, la Fornitrice potrà emettere fattura unica nel mese  o per ogni 
singola consegnaQualora il Committente chieda che la fatturazione sia 
effettuata ad altro nominatico, si impegna solidamente con questo a garantire 
il credito provvedendo in proprio a saldare eventuali insolvenze.
La Committente non potra' sospendere e/o ritirare il pagamento di quanto 
dovuto per nessun motivo

       10) SOSPENSIONE E/O ANNULLAMENTO 
E' facoltà della ditta Fornitrice, se intervengono cause di forza maggiore, in 
caso di insolvenza del Committente, ecc. sospendere la riparazione e/o 
fonitura.Appena l'obligazione viene adempiuta,l' ordine verra' rivalutato da 
parte della Fornitrice. Se il committente non provvedera' entro 2 mesi al 
pagamento, la Fornitrice e' autorizzata a declassare o rottamare il materiale e 
richiedervi i costi del deposito del materiale e il risarcimento dei danni. La 
fornitrice, inoltre, richiederanno il rimborso di tutti i costi sostenuti nonche' il 
risarcimento dei danni per tutti gli ordini sospesi nel caso in cui viene 
effettuato il pagamento dell'insoluto.

       11) CONTESTAZIONI
Il committente e' tenuto a verificare le condizioni della merce dandone 
immediato avviso alla Fornitrice con lettera Racc. A.R. Entro 3 gg dal 
ricevimento della merce. Nessuna richiesta di risarcimento può essere 
presentata per danni, anche a terzi, causati da ritardi di consegna e/o 
dall'impiego di materiali difettosi. Nel caso di modifiche da apportare al 
materiale fornito e/o riparato per cause imputabili alla fornitrice, questa 
provvedera', con proprio personale, a svolgere eventuali interventi emendativi. 
Ogni intervento che compiera' direttamente il Committente sulla merce 
consegnata dovra' essere previamente autorizzato, per scritto,dalla 
fornitrice.In difetto di tale autorizzazione il Committente non potra' pretendere 
alcun indennizzo per l'intervento direttamente eseguito o eventuale garanzia.
Non saranno accettati resi di merce, per alcun motivo, senza la preventiva 
approvazione scritta della Fornitrice.Foro di competenza Tribunale di Brescia.

12) NOLEGGIO
La Fornitrice offre la possibilita' di noleggio del materiale di sua proprieta' 
secondo le seguenti condizioni:

- la richiesta  di noleggio che deve comprendere le date di inizio e fine 
transizione deve essere inoltrata via mail  all'ufficio amministrativo 3 gg prima 
la data di utilizzo, l'eventuale prolungamento della data di riconsegna se non 
avvisato mezzo mail sara' soggetto ad un aumento di tariffa pari al 20%.
- Al momento  della prenotazione sara'  NS discrezione richiedere una 
caparra mezzo bonifico bancario del valore complessivo di mercato del bene 
da noleggiare, la quale verra' restituita a fine noleggio dopo il controllo del 
materiale.
- Il bene viene consegnato completo di tutti i suoi componenti/accessori 
funzionante e deve essere restituito in tale stato.
- I locali  destinati all’uso del Prodotto dovranno essere predisposti ed 
attrezzati a cura e spese del Cliente in conformità alla natura del Prodotto 
stesso. In particolare, sarà cura del Cliente provvedere alla realizzazione 
dell’impianto elettrico di alimentazione e della relativa messa a terra secondo 
e normative vigenti e assicurarne il corretto funzionamento. Restano a carico 
del Cliente le eventuali predisposizioni che si renderanno necessarie 
perl’accesso ai locali d’installazione ovvero le maggiori spese nel caso di 
consegne in luoghi non raggiungibili con i normali mezzi di trasporto; 
- Il Cliente  si impegna a non aprire , smontare o comunque  manomettere i 
Prodotti o parte di essi per eseguire interventi di qualsiasi natura. La 
Fornitrice, in tal caso, effettuerà tutti i necessari interventi di ripristino a totale 
spesa del Cliente. Il Cliente si impegna altresì a non rimuovere, cancellare o 
comunque modificare i contrassegni apposti sui Prodotti. 
- Il Cliente  assume l’onere di conservare e custodire, con la dovuta diligenza, 
i Prodotti detenuti in noleggio, per tutta la validità del Contratto e comunque 
fino al momento della riconsegna degli stessi. Il Cliente si impegna pertanto a 
risarcire e tenere indenne la Fornitrice per l’eventuale perdita, in tutto e per 
qualsiasi causa imputabile al Cliente, dei prodotti e per gli eventuali danni 
arrecati agli stessi. Il Cliente non risponde della perdita dei prodotti dovuta a 
furto e rapina, laddove questa venga comprovata da denuncia presentata alla 
competente Autorità Giudiziaria, o nel caso sia causata da eventi di forza 
maggiore. 
- Al momento  della riconsegna il materiale verra' ispezionato e controlloto in 
ogni sua parte dai Ns tecnici, qualsiasi mancanza  e/o rottura dello stesso 
verra' fatturata immediatamente al Cliente con pagamento in Rimessa Diretta.
- Il pagamento avverra ' nei modi e nei termini stabiliti al momento 
dell'accettazione del contratto di noleggio (art 1-6 condizioni generali di 
vendita)
- Rimengono  in vigore tutte le condizioni generali di vendita elencate 
precedentemente.

                  


