CONDIZIONI DI VENDITA

Conferma di vendita
La conferma di vendita si basa sulle presenti condizioni generali che il Compratore è tenuto a leggere ed a ritornare
controfirmata per accettazione. L’eventuale non accettazione va comunicata entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della
conferma a mezzo posta elettronica, fax o posta ordinaria e può comportare la cancellazione della stessa qualora non si
trovi un accordo. Decorso tale termine qualsiasi contestazione alle condizioni non verrà presa in considerazione ed
eventuali richieste di annullamento ordine verranno vagliate
singolarmente e saranno possibili solo a produzione non ancora avvenuta o a materia prima non ancora acquistata. Una
volta scaduto il termine dei 3 giorni tutte le conferme non contestate verranno considerate approvate per tacito
consenso. La quantità riportata sulle conferme ed il corrispettivo valore
sono soggetti a variazioni nell’ordine generale del +/-10% (se non indicato diversamente nella conferma), dovute alla
differenza tra peso teorico (calcolabile, fisso) del materiale e peso effettivo (non calcolabile, variabile) a produzione
avvenuta. La Schiavetti Lamiere forate s.r.l. non è tenuta ad informare il cliente di eventuali
variazioni qualora esse rientrino nei limiti generali o diversamente pattuiti. Il Compratore dovrà effettuare i propri
pagamenti basandosi sull’importo fatturato, quindi effettivo, e non su quello confermato.
Contratti
Tutti i contratti stipulati a mezzo Agenti o Rappresentanti della Schiavetti Lamiere forate s.r.l. avranno valore solo se
accettati dalla Schiavetti Lamiere forate s.r.l. per iscritto, contro emissione della conferma di vendita.
Consegna
I tempi di consegna riportati sulle conferme di vendita sono da considerarsi Soggetti ad eventuali variazioni, siano esse
dovute a causa di forza maggiore (scioperi del personale e/o dei trasporti, limitazioni di energia elettrica, calamità
naturali, guasti degli impianti, ritardi di fornitura della materia prima), siano esse legate alle variabili che comporta il ciclo
di produzione stesso e che non sono quantificabili a priori.
Termini di resa
Le condizioni di fornitura e trasporto si basano sugli INCOTERMS ICC 2010 come indicato in ciascuna conferma
d’ordine.
Salvo diversa indicazione si intende come luogo di carico il magazzino della Schiavetti lamiere forate sito in Via Fossati
n.3 15060 Stazzano (AL) Italia.
La Schiavetti Lamiere forate s.r.l. non è responsabile di danni ed avarie emerse dopo la consegna della merce al
Vettore. Il peso valido agli effetti della fatturazione è sempre quello rilevato in partenza. Una volta pronto il materiale il
Compratore verrà informato e si dovrà procedere alla presa in consegna entro massimo 15 giorni dalla notifica di
approntamento. Decorso tale termine la Schiavetti Lamiere forate s.r.l. ha il diritto di spedire la merce con proprio
trasportatore e addebitare i costi di trasporto al Compratore.
Prezzi
I prezzi sono solitamente indicati in euro (€) per unità di misura concordata al netto di oneri fiscali. Le transazioni con
Paesi esteri possono esser confermate e fatturate in valuta estera. In base alle condizioni di trasporto INCOTERMS
pattuite, il prezzo può comprendere o meno i costi di trasporto.
In caso di ordini ricevuti senza previa offerta o contrattazione, la Schiavetti Lamiere forate s.r.l. si riserva il diritto di
controllare ed eventualmente aggiornare il prezzo e le condizioni ordinate dal Compratore.
Imballo
I costi di imballaggio, se non fatturati separatamente a seguito accordi presi in fase di offerta, sono da considerarsi
inclusi nel prezzo di vendita. E’ compito del Compratore verificare quale imballo sia più idoneo al trasporto in questione e
verificare la disponibilità del Venditore.
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Termini di pagamento
I termini di pagamento vanno pattuiti tra Venditore e Compratore. La Schiavetti Lamiere forate s.r.l. si riserva la facoltà di
incaricare soggetti preposti a fare indagini sulla situazione finanziaria e sulla liquidità dei Compratori
potenziali o già acquisiti per poter definire il metodo di pagamento pIù sicuro ed idoneo. Il Compratore é tenuto a pagare
interamente I’importo fatturato anche in caso di contestazioni sorte a fattura già emessa. La gestione dei reclami e delle
contestazioni dovrà avvenire separatamente e non dovrà in alcun modo bloccare, dilazionare o modificare i pagamenti.
Se il Compratore è vincolato a pagare anticipatamente, la Schiavetti Lamiere forate s.r.l. spedirà il materiale solo ad
avvenuto pagamento.
In caso di inadempimento o ritardo da parte del compratore anche nel pagamento di una sola rata, il contratto si
intenderà’ automaticamente risolto ed il venditore ritornerà nel possesso del bene oggetto del presente contratto di
compravendita, trattenendo quanto già’ percepito a titolo di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno subito.

Riserva di proprietà
La merce rimane di proprietà della Schiavetti Lamiere forate s.r.l.. fino al pagamento dell’intera fornitura e fino alla
risoluzione di ogni reclamo, in particolare quelli che riguardano il saldo dei pagamenti dovuto a Schiavetti Lamiere forate
s.r.l. in relazione ai rapporti intercorsi.
La riserva di proprietà’ si estende ai prodotti venduti dal compratore a terzi ed al prezzo di tali vendite.

Reclami e resi
La Schiavetti Lamiere forate Srl garantisce materiale corrispondente alle caratteristiche e condizioni precisate nella
conferma di vendita, senza alcuna responsabilità dell’uso a cui viene destinato il prodotto e delle successive lavorazioni.
Ogni restituzione di merce dovrà essere concordata con la Schiavetti Lamiere forate s.r.l. che vaglierà in tempi brevi le
motivazioni e le necessità effettive di un rientro. Qualsiasi nota spese per correzione difetti sul materiale verrà presa in
considerazione solo se dettagliata, veritiera e dimostrabile.
Il Compratore è tenuto a trasmettere eventuali reclami a Schiavetti Lamiere forate entro 30 gg dal ricevimento del
materiale, con comunicazione scritta completa di adeguata documentazione fotografica.

Controversie
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato
secondo il regolamento della camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, da un arbitro unico, nominato in
conformità’ a tale regolamento. L’arbitro giudicherà’ secondo la legge italiana.
La sede dell’arbitrato sarà Milano. La lingua dell’arbitrato sarà quella italiana.
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