Condizioni generali di vendita LA BULLONERIA S.r.l.

1.
Informazioni generali
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le ns. condizioni generali di vendita.
Il contratto relativo alla fornitura dei prodotti si intende concluso al momento della sottoscrizione da parte del Cliente
delle presenti condizioni generali di vendita, congiuntamente alle preventive offerte di LA BULLONERIA S.r.l., ovvero, ove
manchino tali sottoscrizioni, al momento della ricezione da parte del Cliente della relativa conferma d’ordine di LA
BULLONERIA S.r.l.., salvo obiezione scritta preventiva o concomitante all’invio della conferma d’ordine.
Resta inteso che ove una previsione contenuta in queste condizioni generali risulti in contrasto con una previsione
contenuta nelle condizioni particolari riportate nell’offerta/e e/o nella conferma d’ordine di LA BULLONERIA S.r.l.,
quest’ultima si intenderà prevalere sulla prima.
In nessun caso si intenderanno applicabili condizioni generali di qualsiasi natura apposte su ordini e/o altri documenti
inviati dal Cliente.
2.
Ordini
Gli ordini si intendono accettati solo dopo nostra approvazione, che può essere tacita con l’evasione dell’ordine od
esplicita con conferma scritta. La merce offerta per pronta spedizione o consegna si intende sempre con la clausola “per
quanto in tempo e salvo il venduto”.
In qualunque caso le consegne concordate non possono risultare vincolanti e pertanto eventuali ritardi non potranno
costituire causa di annullamento dell’ordine o di qualsiasi rivalsa.
Possibilità di arrotondamento a confezioni complete senza preavviso.
Per esigenze contabili, nel corso del mese non potranno essere effettuate forniture il cui importo risulti inferiore a €
50,00 + IVA; Per fatture mensili inferiori, Vi saranno addebitati 21,00 Euro come contributo spese di gestione.
3.
Trasporto
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduto franco destino.
La consegna si considera effettuata al momento del carico con la conseguenza che resta tassativamente esclusa qualsiasi
responsabilità del venditore per eventuali differenze e/o vizi palesi riscontrati dopo l’uscita del materiale dai magazzini.
Il rischio connesso al trasporto rimarrà a carico dell’acquirente, anche se i beni vengono trasportati da un vettore scelto
da LA BULLONERIA s.r.l..
4.
Resa
La consegna è sempre intesa franco nostro magazzino di Bassano del Grappa.
5.
Imballi
Gratis su pallets a perdere, con addebito negli altri casi.
6.
Pagamenti
Per il primo ordine pagamento anticipato ad avviso merce pronta con rimessa diretta.
Il pagamento deve avvenire entro i termini e con le modalità convenute nella conferma d’ordine.
Il mancato rispetto dei termini di pagamento concordati comporta l’automatico blocco delle forniture.
Il ritardato pagamento farà decorrere gli interessi al tasso di interesse maggiorato ai sensi del D.lg. 231/02.
7.
Reclami/Resi
I reclami vanno inviati per iscritto entro 8 giorni lavorativi dal ricevimento merce.
Quelli dovuti a problemi qualitativi accertati o dovuti a nostri errori saranno accettati.
Altri tipi di reso saranno accettati solo dopo nostra autorizzazione scritta, reso in porto franco, nelle stesse confezioni
originali e nelle stesse condizioni di partenza con un addebito di € 13,00, in caso contrario saranno rispediti al mittente.
8.
Forniture
La fornitura di elementi di collegamento viene fatta seguendo le direttive della norma UNI EN ISO 3269:2002 per quel
che riguarda il collaudo all’accettazione e secondo la UNI3740 Parte 9ª relativamente al confezionamento e le tolleranze
di fornitura. Esigenze diverse devono essere esplicitate dal committente in fase di richiesta d’offerta o in sede d’ordine.
9.
Responsabilità
Ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, e la
responsabilità di LA BULLONERIA S.r.l. in caso di dolo o colpa grave, quest'ultima non sarà quindi in alcun caso
responsabile per i danni, diretti e/o indiretti, che il Cliente dovesse in qualsiasi modo soffrire in conseguenza di difetti e/o
vizi dei prodotti.
10.
Riservato dominio
La proprietà sulla merce consegnata rimane a LA BULLONERIA S.r.l. fino all’integrale pagamento.
11.
Controversie
Per qualsiasi controversia è competente il foro di Bassano del Grappa.

