CONDIZIONI DI VENDITA
La fornitura comprende solo quanto chiaramente e specificatamente descritto. In qualsiasi momento l’esecuzione della fornitura potrà essere
sospesa in caso di cambiamento delle condizioni patrimoniali del committente ai sensi dell’art. 1461 del Codice Civile. L’evasione della
fornitura rimane sempre subordinata alla disponibilità di materiale e manodopera.
> ORDINI
Gli ordini si intendono accettati solo dopo ns. approvazione, che può essere tacita con l’evasione dell’ordine, o esplicita con conferma
scritta. La merce offerta per pronta spedizione o consegna si intende sempre con la clausola “per quanto tempo e salvo il venduto”.
L’evasione degli ordini avviene sempre, a prescindere dalla quantità ordinata, in CONFEZIONI standard, o multipli delle stesse; qualora il
committente esiga confezioni in quantità differenti dalle standard, le stesse vengono approntate come richieste, ma senza sconti di quantità
e salvo maggiori addebiti per costi di gestione. In caso di mancato ritiro delle merci ordinate, da parte nostra potremo pretendere
l’esecuzione del contratto oppure la sua risoluzione: in questo ultimo caso il committente dovrà corrispondere il 20% dell’importo delle
forniture a titolo di penale. L’importo minimo di fornitura è di € 160,00 IVA esclusa; per importi inferiori il pagamento dovrà essere effettuato in
contrassegno, con l’addebito dei costi relativi.
> PREZZI
I prezzi sono da intendere quelli specificatamente dichiarati nel presente. I prezzi esposti a listino hanno la stessa validità del listino stesso, i
prezzi relativi a nostre offerte verbali o scritte non possono avere validità superiore a trenta giorni di calendario, salvo periodo inferiore da noi
specificato in fase di offerta. In ogni caso i prezzi esposti o comunicati possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del
costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di ns. fabbricazione, per
improvvisa variazione dei costi all’origine o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta per quanto riguarda i prodotti da noi
commercializzati e/o importati. Gli imballi sono fatturati al puro costo, salvo diversi accordi e non vengono accettati di ritorno. Nei prezzi sono
sempre esclusi: IVA, dogana e diritti qualsiasi.
> MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della fornitura deve essere eseguito nella forma espressamente specificata al nostro domicilio di Castiglione d’Adda e resta
sempre a rischio del committente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto. Sulle somme convenute non versate alle
scadenze pattuite sarà conteggiato l’interesse commerciale. Qualsiasi controversia non darà diritto alla sospensione o modifica dei termini di
pagamento convenuti.
> CLAUSOLA DI RISERVATO DOMINIO
Tutti i nostri materiali sono venduti con patto di riservato dominio. Pertanto sino a che non saranno integralmente pagate le fatture, i materiali
si intendono di nostra proprietà, ai sensi dell’art. 1523 C.C..
> CONSEGNA
I termini di consegna non sono tassativi e pertanto devono intendersi approssimativi; eventuali ritardi non danno diritto al recesso dal
contratto, né ad alcun indennizzo che non sia stato convenuto in contratto. Per data di consegna si intende quella del relativo avviso di
spedizione. Il periodo di spedizione si computa in giorni lavorativi e decorre dal giorno dell’accordo su ogni particolare del contratto e non ha
inizio prima del ricevimento della rata di pagamento all’ordine quando essa sia stata concordata. Tale periodo si intende di diritto
adeguatamente prolungato quando il committente non adempia con puntualità agli obblighi contrattuali e in particolare:
· se il committente non fornisce in tempo utile ogni dato necessario e non comunichi prontamente la sua approvazione ai disegni ed agli
schemi esecutivi, qualora essi siano richiesti;
· se il committente richieda varianti durante l’esecuzione dell’ordine;
· se il committente non fornisce i materiali di sua fornitura in tempo utile;
· se insorgono cause non dipendenti dalla nostra volontà e diligenza, ivi compresi comprovati ritardi di sub fornitori;
· se il mancato rispetto del periodo di consegna è dovuto a cause di forza maggiore.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche se franco destino, e viene venduta franco ns. stabilimento di Castiglione
d’Adda.
> SPEDIZIONE
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente, viene esclusa ogni nostra responsabilità anche in caso di vendita franco
destino o stazione arrivo. È dovere del committente verificare le condizioni dei colli prima del ritiro, facendo le dovute riserve a chi di ragione
in caso di differenze di peso o di constatate avarie.
Eventuali assicurazioni sono a carico del committente e devono essere richieste esplicitamente nell’ordine. In caso di mancata indicazione
da parte del committente delle modalità di spedizione, agiremo su ns. iniziativa al meglio nell’interesse del committente, ma senza nessuna
responsabilità per quanto riguarda le tariffe e la via di trasporto prescelta.
> PENALITÀ PER RITARDI – Eventuali ritardi di consegna non danno diritto a nessuna corresponsione di penale, salvo che regolarmente
concordata in contratto.
Il committente non potrà chiedere la corresponsione di penale:
· se il materiale sia stato da noi sostituito con altro dato in prestito;
· se non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al committente;
· se il committente non è pronto a ricevere i materiali;
· se le opere di spettanza del committente non siano state tempestivamente approntate il giorno dal quale il committente intende far
decorrere la penale dovrà essere a noi comunicato a mezzo raccomandata, senza che sia ammessa decorrenza retroattiva alla data di
arrivo della lettera relativa.
> COLLAUDO
I nostri apparecchi vengono consegnati collaudati presso il nostro stabilimento; il committente può eventualmente richiedere il collaudo
presso stabilimento di destinazione; questo collaudo deve essere effettuato da un nostro tecnico ed in tal caso tutte le spese relative devono
esserci rimborsate.

> RECLAMI E RESI
Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, o comunque non oltre trenta giorni per le forniture per le quali è
previsto un collaudo. Eventuali difetti di materiale ci obbligano alla sostituzione, ma non danno diritto a risarcimento di danni. Per nessun
motivo sarà accettata di ritorno, senza nostra autorizzazione scritta, merce regolarmente ordinata. Eventuale merce ritornata per analisi non
deve essere assolutamente manomessa da terzi, diversamente la garanzia del prodotto decade.
> DIRITTO ALLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali è finalizzato ad offrire la possibilità di ricevere rapidamente materiali, cataloghi, aggiornamenti, o qualsiasi
altra informazione di carattere commerciale. Il trattamento dati viene effettuato da Technoelectric S.r.l. mediante elaborazione elettronica.
Qualora sia ritenuto necessario è possibile opporsi al trattamento dei dati personali senza alcun pregiudizio. In tal caso Technoelectric S.r.l.
provvederà alla cancellazione dei dati senza oneri a carico del committente. L’art. 13 della legge 675/96 dà il diritto di conoscere, mediante
l’accesso gratuito agli archivi generali di Technoelectric S.r.l. l’esistenza, la provenienza, la finalità, la cancellazione o la trasformazione in
forma anonima dei dati personali.

CONDIZIONI DI GARANZIA
Tutto il materiale da noi fornito viene accuratamente controllato prima della spedizione in modo da assicurare la sua buona qualità ed il
corretto funzionamento.
Garantiamo pertanto che il materiale fornito sarà privo di difetti nei componenti e nella fabbricazione, e che opererà regolarmente in piena
conformità con le specifiche di ordinazione.
In base a questa garanzia noi ci impegniamo a riparare, a nostra scelta a sostituire tutte quelle parti che pur impiegate correttamente,
appaiono difettose entro sei mesi, salvo diversa precisazione in conferma d’ordine, conteggiati dal nostro avviso di merce pronta per la
spedizione, purché ci vengano notificati e documentati immediatamente i difetti riscontrati, con la dichiarazione che il materiale è stato
correttamente montato, assoggettato a regolare manutenzione, impiegato nei limiti delle caratteristiche nominali e usato in condizioni
normali.
La Garanzia non comprende le parti normalmente soggette a naturale usura o danneggiate per uso improprio, per trattamento negligente
e/o disattento, imperfetto montaggio, eccessive sollecitazioni imposte ai materiali, negligenza nelle operazioni di manutenzione o circostanze
non soggette al nostro controllo. I materiali che hanno, in condizioni di normale impiego, una durata più corta del periodo di garanzia, come
ad esempio fusibili, ecc., sono esclusi da questa garanzia. A meno che sia stato diversamente concordato, le parti difettose dovranno essere
restituite gratuitamente alle nostre officine; noi sosterremo le spese sostenute per le riparazioni eseguite e/o per le parti sostituite; la resa è
franco nostre officine. Non ci dovranno essere addebitate le spese di smontaggio e rimontaggio in sito del materiale e dei suoi componenti
che necessitano di riparazione e/o sostituzione.
Qualora riterremo conveniente effettuare le riparazioni in sito, provvederemo a fornire gratuitamente (escludendo il costo del trasporto dalle
ns. officine al punto di utilizzazione) il materiale necessario a completare il lavoro e sosterremo il costo del personale in sito, a condizione che
gli apparecchi e/o le parti difettose siano poste a ns. disposizione per il periodo necessario ad effettuare la riparazione. In tal caso dovranno
essere apprestati a Vs. cura e spesa, tutti i mezzi necessari (come mezzi di trasporto e sollevamento, gru fisse e mobili di adeguata portata,
scale, funi, olio, manodopera ausiliaria locale, nonché tutte le opere accessorie, murarie, di fabbro, falegname, ecc., esclusi tuttavia le
attrezzature speciali ed il materiale di consumo).
Nulla Vi sarà dovuto nel tempo durante il quale l’impianto resterà inoperoso, né potrete pretendere risarcimento o indennizzi per spese e per
danni diretti e indiretti conseguenti alle suddette riparazioni e sostituzioni.
La suddetta garanzia è soggetta al rispetto da parte Vostra degli obblighi convenuti con particolare riguardo ai termini di pagamento.
La nostra garanzia copre anche le parti ed i componenti acquistati presso gli altri fornitori con le limitazioni sopraccitate per i materiali
soggetti a consumo naturale durante l’esercizio.
Ogni parte riparata o sostituita è garantita per un periodo uguale a quello di cui godeva inizialmente.
Per qualsiasi controversia sarà unico competente il Tribunale di Lodi.
TECHNOELECTRIC S.r.l.
Per ragioni di natura tecnica, normativa o commerciale l’Azienda si riserva di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella presente
pubblicazione. Per chiarimenti, informazioni in dettaglio o conferme riguardo i prodotti illustrati, la Spettabile Clientela è invitata a rivolgersi
all’Organizzazione commerciale Technoelectric.
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