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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TECMIL Srl
1) Efficacia delle presenti condizioni generali di fornitura.
Tutti i contratti di fornitura del Fornitore sono stipulati alle – ed esclusivamente alle - presenti condizioni generali di fornitura (salvo espressa
deroga sottoscritta dal Fornitore, la cui validità è limitata peraltro al contratto per il quale è stata concordata). E comu nque escluso che
qualsiasi altra o diversa condizione generale regoli il presente contratto. Il conferimento dell’ordine da parte del Cliente comporta
accettazione integrale delle presenti condizioni generali di fornitura.
Comunque il ricevimento da parte del cliente dei prodotti consegnatigli del Fornitore (ricevimento che il Cliente delega qualunque suo
dipendente ad effettuare ed attestare per suo conto) e/o il pagamento anche parziale da parte del Cliente dei prodotti, costituirà accettazione
da parte dello stesso delle presenti condizioni generali di fornitura.
2) Creazione e perfezionamento del contratto/ordine.
L’offerta del fornitore non costituisce proposta di contratto ai sensi dell’art 1326 c.c.e non è quindi in alcun modo impegna tiva per esso, ma
ha puro carattere orientativo circa la disponibilità ad offrire prodotti e i prezzi di correnti al momento dell’offerta. Qualsiasi ordine del
Cliente - anche se conforme all’offerta del Fornitore non è impegnativo per quest’ultimo, qualora non sia da quest’ultimo accettato per
iscritto. Il contratto è concluso quando il cliente riceve dal fornitore la conferma dell’ordine stesso e tra l’ordine e la conferma vi è totale
corrispondenza. Qualora invece la conferma d’ordine non sia interamente conforme all’ ordine il contratto si conclude solo qu ando perviene
al Fornitore copia della propria conferma d’ordine debitamente sottoscritta per accettazione dal Cliente. In alternativa al servizio postale
nazionale gli ordini e le conferme d’ordine possono essere inviati con posta elettronica (mail certificata) o tramite fax con dati identificativi.
Qualora venga pattuito un anticipo e/o pagamento totale sul prezzo complessivo da corrispondersi all’atto dell’ordinazione, il con tratto non si
intende perfezionato fintanto che non viene versato l’anticipo o il pagamento totale. Qualora l’ordine venga assunto da agenti o altri
intermediari del Fornitore, esso si intende sempre salvo approvazione della casa e quindi il contatto si perfeziona a seguito conferma del
Fornitore.
Trascorsi 10gg dalla spedizione della conferma d’ordine, nulla ricevendo da parte del Cliente, si ritiene che tutte le condizioni espresse nella
conferma e nei suoi allegati, tacitamente accettate dal Cliente.

3) Caratteristiche tecniche
Tutti i prodotti corrispondono sostanzialmente alle caratteristiche tecniche indicate nelle specifiche e documentazione tecnica del
Fornitore/fabbricante riferite ai propri codici riportati in conferma d’ordine.
Il fornitore si riserva, anche in corso di fornitura, il diritto di apportare tutte le modifiche ai materiali ed ai metodi de lla fabbricazione che non
alterino le caratteristiche nominali del prodotto.

4) Garanzia.
La garanzia del fornitore, per difetto accertato di materiali difettosi, di lavorazioni, o errori progettuali, è limitata al la riparazione o
sostituzione del prodotto fabbricato, entro dodici mesi dalla consegna, sempre che prodotti siano usati, maneggiati e conservati in rapporto
alla fragilità e delicatezza del prodotto. E esclusa in modo assoluto qualsiasi altra responsabilità a carico del fornitore a nche se risultante in
modo espresso ed esplicito. Nel caso il fornitore abbia fabbricato prodotti su disegno del Cliente, il fornitore non ha alcuna responsab ilità per
gli errori di progettazione che restano esclusivamente del cliente. Qualsiasi contestazione relativa ad alcuni prodotti n on avrà alcun effetto sul
resto della fornitura.

5) Termini di consegna
A seguito del perfezionamento, mediante conferma, del contratto/ordine si stabilisce il periodo di consegna del prodotto ordinato. Il
Fornitore, in considerazione del tempo di approvvigionamento della materia prima, comunica la data della prevista consegna flessibile
nell’arco della settimana lavorativa prevista. Generalmente il tempo di attraversamento di acquisto della materia prima e di lavorazione è dai
30 ai 90 giorni lavorativi. Accordi specifici con materia prima a stock di magazzino possono essere stipulati all’atto dell’emissione/conferma
dell’ordine.
Il termine di consegna può slittare nel tempo per eventi di forza maggiore quali di calamità naturali, provvedimenti delle a utorità, scioperi,
ritardi di materia prima per causa dei fabbricanti o dei spedizionieri, per smarrimenti o errori di consegna. Il Fornitore non avrà alcuna
responsabilità in caso di mancata o ritardata consegna rispetto alla data prevista, per i casi di forza maggiore, o di adempimento di qualsiasi
altra obbligazione prevista nel contratto dovuta a guerre, sommosse, mobilitazioni, requisizioni di materiali, impianti o man o d’opera,
restrizioni valutarie, riduzione di energia, incendi, controversie di lavoro, difficoltà di approvvigionamento della materia prima,
inadempimenti di fornitori e qualsiasi altra circostanza indipendente dalla volontà del Fornitore.

6) Luogo di consegna –spedizioni - rischi.
Salvo quanto diversamente stabilito il Fornitore fornisce i prodotti franco proprio magazzino mediante la consegna degli stessi al Cliente, a
un incaricato dello stesso o a un Vettore o spedizioniere designato del Cliente o -in difetto di tale indicazione- scelto dal Cliente per conto del
Fornitore. Qualsiasi responsabilità del Fornitore per i prodotti forniti cessa con il carico degli stessi effettuato del Cliente, o dai suoi
incaricati, dai vettori, o chiunque altro per conto del Cliente. I prodotti viaggiano sempre a spese del cliente (salvo parti colari accordi). I
rischi di perdita e danno dei prodotti durante il trasporto sono sempre a carico del Cliente Anche se il trasporto è stato pa ttuito a carico del
Fornitore, o quest’ultimo incarica il Vettore per conto del Cliente e/o ne effettua il pagamento. Sa lvo diverse disposizioni del Cliente i
prodotti non sono coperti da assicurazione dal Fornitore contro i rischi del trasporto.

7)Prezzi-Fatturazione-Pagamenti.
I prezzi pattuiti e tutti gli altri termini di fornitura non impegnano il Fornitore in caso di variazione delle quantità da fornire. Il prezzo
riguarda i prodotti franco magazzino del Fornitore e non include l’imballaggio, l’IVA trasporto, assicurazione tasse e spese varie. Il
materiale viene fornito in scatole di cartone standard.
La fatturazione avviene secondo la normativa vigente nazionale Italiana. Si possono raggruppare varie consegne di prodotto nell’arco del
mese in una unica fattura .Il pagamento viene concordato all’atto del perfezionamento del contratto /ordine anche con indicaz ione di accordi
particolari.
(Tetto massimo delle esposizioni a credito, pagamenti parziali per contenere l’esposizione del credito anche con il rilascio di titoli a firma di
chi a poteri legali).
Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento nei termini, nei tempi e nelle modalità riportate nel contratto/ordine dell’intero ammontare
della fattura IVA compresa in scadenza. L’importo della fattura non può essere frammentato o ripartito in acconti e dilazioni varie all’atto
della scadenza di pagamento pattuito. Il Cliente può richiedere in casi eccezionali al Fornitore una revisione dei termini contrattuali in
merito al pagamento. Questa nuova contrattazione può avvenire prima della consegna del materiale da parte del Fornitore. Qualsiasi
controversia derivante da altre cause o forniture non da diritto al Cliente di ritardare il pagamento o sospendere il pagamento.

8)Sospensione delle consegne.
Il Fornitore ha diritto di sospendere le consegne qualora il Cliente sia inadempiente rispetto al contratto di fornitur a o in genere a qualsiasi
altra obbligazione (saldo o remissione di titoli al raggiungimento di eventuali crediti o fidi accordati o esposizione massima delle forniture)
non effettui anche un solo pagamento alla scadenza pattuita sia inadempiente rispetto ad altri contratti di fornitura.
10)Risoluzione de contratto.
Qualora si verifichi uno qualsiasi dei casi previsti dal punto precedente e in ogni caso di inadempimento contrattuale il For nitore avrà diritto a sua discrezione - di risolvere con effetto immediato il contratto, e richiedere l’immediato pagamento in contanti, mediante comunicazione
mezzo di lettera raccomandata da inviare al Cliente. Il Fornitore comunque si riserva di accettare le eventuali richieste de l Cliente e di
valutare se sussistano le condizioni di continuare le forniture, a condizione che il Fornitore riceva il pagamento dell’importo stabilito più il
rimborso delle spese.

11)Esonero da responsabilità.
Stipulando il contratto/ordinando i prodotti il Cliente si assume l’onere di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e norme di
sicurezza relative ai prodotti acquistati.

12)Proprietà industriale e riservato dominio
Per la fornitura di prodotti fabbricati su progettazione e tecnologia del Fornitore o dai suoi fornitori su propria progettazione tecnologia, il
Cliente assume a suo carico l’obbligo di accertare che nel loro uso non vengano violati i diritti di proprietà industriali terzi. Il Fornitore può
condizionare la fornitura di prodotti, anche in visione o per prove tecniche, con riserva di proprietà sino ad avvenuto pagamento.

13)Collaudi.
Tutti gli articoli di produzione del Fornitore vengono collaudati dal Fornitore o da altri incaricati prima della consegna in base alle proprie
procedure di collaudo. Eventuali collaudi da parte del Cliente devono essere effettuati con le stesse procedure entro il termine di trenta giorni
dal ricevimento. Decorso tale termine i prodotti si intenderanno accettati. Salvo vizi occulti di funzionalità riguardanti la garanzia.

14)Controversie
L’autorità giudiziaria di Rieti è esclusivamente competente per qualsiasi controversia tra Fornitore e cliente.
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