CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Divisione SAN-O-SUB ITALIA
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Contratti:
Ogni contratto di vendita si intende sempre stipulato e reso perfetto presso la sede della Casa venditrice qualunque sia il luogo in cui viene data la commissione.
Tutte le condizioni che seguono, nessuna esclusa od eccettuata s’intendono implicitamente accettate con il conferimento dell’ordinazione, anche se i moduli di
ordinazione del committente contengono clausole diverse da quelle qui riportate.
L’importo minimo dell’ordine dovrà essere di € 300,00.
Consegne:
I termini di consegna indicati in ordine sono indicativi e non impegnativi; saranno rispettati compatibilmente alle disponibilità dei materiali necessari alla
produzione ed a quant’altro ad essa afferente. Ogni e qualsiasi modifica apportata dal committente ai termini di consegna successivamente all’ordinazione
non ha validità.
I ritardi dovuti a incendi, scioperi, ritardi di ricevimento delle merci, vincoli all’esportazione e all’importazione o altre cause di forza maggiore, autorizzano
la Casa venditrice allo spostamento dei termini di consegna sollevandola di qualsiasi responsabilità. Anche in caso di siffatti ritardi il compratore ha sempre
l’obbligo di procedere al totale ritiro del quantitativo di merce ordinato ed impegnato.
In nessun caso e per nessun motivo la casa venditrice è tenuta a corrispondere indennizzi di sorta per eventuali danni diretti o indiretti dovuti a ritardi di
consegna e ciò perché i termini indicati e accettati al momento dell’assunzione dell’ordinazione non sono impegnativi.
Se la spedizione o la consegna avvenisse dopo il termine stabilito per disposizione de committente si renderanno dovuti a favore della casa venditrice i costi
di stoccaggio merce a magazzino conteggiati nella misura del 1,5% sull’importo di fattura della merce per ogni mese di giacenza.
Spedizioni e resa:
Le merci si intendono fornite franco magazzino di partenza quando non diversamente pattuito. Esse viaggiano sempre per conto e a rischio del committente
anche nel caso di pattuita resa a domicilio. La fornitura si intenderà avvenuta con la consegna della merce al vettore indicato dal committente o, in mancanza
di tempestiva segnalazione, scelto dalla Casa venditrice. Tutte le merci saranno spedite dalla Casa venditrice senza assicurazione; nel caso venga richiesta,
ogni spesa derivante sarà a carico del committente.
I reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità o numero di pezzi devono essere fatti a mezzo lettera raccomandata entro sette giorni dal ricevimento della
merce sotto pena di decadenza di ogni eventuale diritto di rimborso o sostituzione.
Non sono ammesse restituzioni di merce se non dopo una specifica intesa con la Casa venditrice. Le eventuali merci restituite viaggiano sempre ad esclusivo
rischio e pericolo del committente e saranno accettate soltanto in porto franco.
I reclami o qualsiasi altra contestazione che dovesse insorgere in conseguenza dei rapporti di compra-vendita regolati dalle presenti condizioni, non danno
diritto al committente di sospendere o comunque ritardare i pagamenti come pattuiti.
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Prezzi:
I prezzi di listino possono essere variati o modificati senza nessun obbligo di preavviso alla clientela. I prezzi e tutte le altre condizioni relative ad
un’ordinazione non sono impegnativi per eventuali ordini successivi di medesimi articoli. Eventuali accordi diversi non costituiscono deroga a tale principio e
devono considerarsi circoscritti al caso particolare. I prezzi indicati sulla commissione o comunque convenuti si riferiscono a merce resa franco magazzino e
restano a carico del committente, oltre alle spese di trasporto, gli imballi, i dazi, tariffe doganali, assicurazioni, diritti speciali, tributi di qualsiasi natura ed in
genere tutti gli oneri fiscali ed accessori del contratto, i prezzi sono soggetti a revisioni, in caso di variazione del rapporto di cambio.
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Condizioni di pagamento
I pagamenti debbono essere effettuati alle condizioni stabilite nell’ordine esclusivamente alla cassa della Casa venditrice, restando a rischio del committente la
trasmissione delle somme. L’eventuale emissione di tratte costituisce iniziativa unilaterale della Ditta fornitrice per una più comoda forma di pagamento e non
comporta spostamento di competenza territoriale del foro. Gli eventuali sconti accordati si riferiscono unicamente agli importi della merce. Non si riconoscono
sconti, o ribassi non concordati e/o decaduti.
In caso di ritardo pagamento decorre automaticamente l’interesse annuo conteggiato in base al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti percentuali dalla
data di scadenza, senza necessità di formale messa in mora. Resta salva la facoltà della casa fabbricante, nel caso di morosità nei pagamenti, di sospendere
qualsiasi fornitura in corso.
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Garanzie:
I prodotti sono collaudati prima della spedizione, sono garantiti conformemente a quanto previsto dalla documentazione tecnica fornita e sono muniti della targa
identificativa, apposta dal produttore la quale in nessun caso può essere asportata.
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La garanzia ha durata di mesi dodici dalla data di ritiro dei prodotti presso la sede della Casa venditrice e si limita alla sostituzione franco magazzino della
Casa venditrice, delle parti i cui difetti saranno accertati.
Sono escluse dalla garanzia le parti normalmente soggette ad usura e la garanzia comunque decade se si è avuto uso non conforme alle indicazioni riportate
sui cataloghi o sui fogli di istruzione, contaminazioni con materiali impropri, cattiva installazione o manutenzione ovvero rotture meccaniche, modifiche o
manomissioni.
I termini di restituzione dei materiali riconosciuti difettosi e/o da riparare saranno concordati con il committente; peraltro essi dovranno essere intesi come
identificativi al pari dei termini di consegna.
Nel caso di richiamo parziale o totale di un lotto potenzialmente difettoso sono esclusi dal rimborso costi le spese connesse alla rintracciabilità del prodotto
che rimangono a carico dell’acquirente.
Se viene riconosciuta la fondatezza del reclamo del committente, è facoltà della Casa venditrice riparare o sostituire i pezzi riscontrati difettosi.
Gli interventi per la sostituzione in garanzia verranno eseguiti franco magazzino della Casa venditrice e le consegne dovranno essere concordate
preventivamente con la stessa.
Non sono ammesse sostituzioni di merce se non specificamente concordate con la Casa venditrice.
L’eventuale risarcimento di qualsiasi danno al committente non potrà superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.
La presente garanzia esclude ogni altra possibile responsabilità della Casa venditrice in relazione ai prodotti forniti.
In particolare il committente non potrà avanzare altre richieste di risarcimento danno, di riduzione del prezzo, di risoluzione del contratto o di sospensione dei
pagamenti.
Ove ricorresse sospensione dei pagamenti, la garanzia verrà automaticamente sospesa fino alla regolarizzazione dei pagamenti stessi.
In nessun caso la Casa venditrice potrà essere ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali.
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Controversie:
Foro competente per ogni controversia è quello di Milano.
“Ai sensi degli articoli 1341, 1342 e s.s. del Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole: Consegne 2.3
Spedizione e resa 3.1 – 3.4 – Condizioni di pagamento 5.2 – Garanzie 6.2 – Controversi 7.1”
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