CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1 - CONDIZIONI GENERALI
Gli ordini per la fornitura di materiali o prestazioni sono condizionati dall’accettazione da parte del Committente
delle condizioni generali di seguito sottoelencate oltre a quelle speciali riportate sulle specifiche oﬀerte. La fornitura comprende solo le prestazioni o i materiali indicati e descritti nelle oﬀerte. Tutti i materiali o le prestazioni
non riportati sulle oﬀerte, anche se sono a completamento della fornitura, sono da valutarsi a parte. Ci riserviamo il diritto di apportare, al materiale ordinato, tutte quelle modifiche che si rendessero necessarie al fine di migliorare il progetto o la costruzione, ma che non alterino nella sostanza il progetto o il materiale commissionato.
2 - IMBALLAGGI E SPEDIZIONI
Gli imballi saranno fatturati al puro costo.
La merce viaggia comunque a rischio e pericolo del Committente, anche nel caso fosse spedita in porto franco.
Dopo otto giorni dall’arrivo a destino della merce, se non ci perverranno contestazioni, la si riterrà accettata
senz’altro.
3 - CONSEGNE
I termini di consegna sono quelli fissati espressamente nella nostra accettazione d’ordine e rimane inteso che
gli stessi decorrono dalla data della stessa al giorno in cui il materiale verrà da noi preparato per la spedizione.
Ci adeguiamo ai termini pattuiti purché lo consenta il normale corso della nostra produzione e non assumiamo
responsabilità alcuna per danni diretti o indiretti causati da ritardo nella consegna.
Gli impegni assunti sono sempre subordinati alla disponibilità della mano d’opera ed alla possibilità di reperimento del materiale di base.
Quando i termini fissati per la consegna non fossero da noi rispettati per impedimenti di forza maggiore o dovuti
a cause indipendenti dalla ns. volontà (scarti di lavorazione, ritardi di consegna dei ns. fornitori, diﬃcoltà di trasporto, scioperi, ecc.), il Committente non avrà il diritto di annullare l’ordine, né di reclamare indennizzi di sorta.
4 - INSTALLAZIONI
L’installazione sul posto sarà sempre a cura ed a carico del Committente, salvo accordi specifici diversi da concordarsi, quando il caso lo richieda, di volta in volta.
5 - GARANZIA
Garantiamo che il prodotto fornito è conforme a quanto da noi specificato in oﬀerta ed inoltre lo stesso è coperto da nostra garanzia per un periodo di sei mesi dalla data di spedizione. In tale periodo interverremo a nostre
spese a sostituire o a riparare, nel più breve tempo possibile, i pezzi in avaria che presentassero manifesti difetti
di materiale o da vizi di costruzione.
Per forniture destinate all’installazione in paesi esteri, la nostra garanzia si intende limitata alla sola sostituzione
dei pezzi difettosi resi franco nostra oﬃcina.
Anche in caso di reclami fondati non sarà riconosciuto alcun indennizzo per danni causati direttamente o indi-

rettamente e la nostra responsabilità sarà limitata alla sola sostituzione o alla riparazione dei pezzi difettosi. Il
Committente non dovrà eseguire riparazioni, nel periodo di garanzia, senza nostra autorizzazione in quanto la
manomissione del macchinario farà decadere ogni nostra responsabilità, a tutti gli eﬀetti.
Non rispondiamo di macchine funzionanti in regimi di velocità critica flessionale/tensionale.
6 - APPARECCHIATURE
Nel caso la fornitura comprendesse accessori ed apparecchiature che non fossero di nostra progettazione o costruzione, è sottointeso che il Committente accetta in modo implicito le condizioni generali di vendita praticate
dal costruttore degli accessori e delle apparecchiature stesse. Tali condizioni generali verranno fatte conoscere
al Committente solo se espressamente richieste.
7 - CAMPIONI E DISEGNI
Dopo che sono trascorsi sei mesi dal ricevimento dei campioni inviati dal Committente, se non richiesti, gli stessi
verranno gettati a rottame ed il Committente non avrà diritto di pretenderne la restituzione.
I disegni del Committente non saranno restituiti se non su esplicita richiesta.
8 - RIPARAZIONI
Dopo la riparazione di macchine del Committente, i componenti sostituiti rimarranno di nostra proprietà, salvo
esplicita e tempestiva richiesta del Committente stesso.
9 - PAGAMENTI
Le condizioni di pagamento convenute sono da rispettare rigorosamente, anche se insorgessero ragioni di contestazione o reclami di qualsiasi genere. I pagamenti dovranno essere eﬀettuati al nostro domicilio.
Sui ritardati pagamenti, decorreranno, dal giorno della scadenza, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora,
gli interessi di mora. La accettazione da parte nostra di eﬀetti cambiari a pagamento di quanto dovuto, sarà
subordinata al buon fine degli stessi e quindi non costituirà novazione od altro qualsiasi mutamento ai nostri
diritti sul credito; gli interessi di sconto saranno computati come anzidetto.
Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza del termine di pagamento pattuito, ci riserviamo la facoltà di emettere
tratta a vista che il Committente si impegna ad accettare. Il rifiuto a ritirare la tratta ed in ogni modo il ritardo
nel pagamento di un mese dal termine fissato, ci darà la facoltà, anche se si trattasse di una sola rata, di esigere
il pagamento immediato dell’intero nostro avere e quindi anche delle rate non scadute, oppure di considerarci
sciolti da ogni impegno, di esigere la restituzione degli oggetti eventualmente già consegnati e di trattenere a
titolo di indennizzo le rate già pagate, salvo eventuali maggiori danni.
Sino al pagamento totale del prezzo convenuto, gli oggetti che costituiscono la fornitura rimarranno di nostra
proprietà e sarà in nostra facoltà valerci dei privilegi concessi agli art. 1523 e 2762 del C.C. per riservato dominio
della merce.
10 - DEROGHE
Eventuali pattuizioni di deroga parziale o totale alle presenti condizioni generali di vendita, dovranno risultare
da esplicito accordo scritto.
11 - CONTROVERSIE
Le eventuali controversie saranno regolate dalle norme legislative vigenti in Italia ed il foro competente sarà
esclusivamente quello di Milano.
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