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Condizioni Generali di Vendita
Conferme Ordine: Ogni ordine da noi confermato ha per regolamento le nostre condizioni di vendita nessuna condizione particolare, indicazione di
misure, tolleranze, annotazioni o altro sono accettate se non quanto espressamente indicato nella nostra conferma ordine inviata. Nessuna
informazione tecnica e/o specifica ricevuta è da noi ritenuta vincolante. I dati tecnici dei prodotti indicati nelle nostre conferme ordini sono riportati
nelle schede commerciali e tecniche presenti anche sul nostro sito www.andreonigomma.it e che comunque sono da prendersi come semplici
indicazioni e per noi non impositive. Nessuna condizione di acquisto o postilla anche se indicata su ordine cliente è da noi riconosciuta se non
espressamente riportata su nostra conferma scritta.
Prezzi: Sono soggetti a modifiche senza preavviso, essendo merci fatturate in base ai prezzi vigenti alla data di spedizione.
Spese: Sono a carico dell'Acquirente le spese emissione effetti e bolli se previsto il pagamento mediante rb.
Fatture: Se di importo netto imponibile inferiore a €.100,00 vengono addebitate €.10,00 quali rimborso spese per esigua fatturazione oltre alle
normali spese d'incasso.
Pagamenti: Relativamente ai pagamenti differiti effettuati oltre al termine esposto nella casella scadenza verranno addebitati interessi pari al tasso
bancario corrente maggiorato di 4 punti % eventuali contestazioni non danno diritto a sospendere i pagamenti. L'inadempienza ai pagamenti danno
diritto alla Venditrice di sospendere tutte le forniture e richiederne pagamento anticipato. Sulle merci fornite è costituito il riservato dominio fino al
pagamento integrale della fornitura.
Scadenze Pagamenti: Relativamente alle scadenze dei pagamenti in Dicembre ed Agosto le riba vengono posticipate al 10 Gennaio ed al 10
Settembre senza alcuna deroga.
Spese Attrezzatura: Le spese per le attrezzature speciali, stampi e quant'altro necessario alla produzione della merce sono parziali e rimarranno di
esclusiva proprietà della Venditrice.
Imposte: Tutte le imposte, nessuna esclusa, che possono colpire la vendita delle merci, sono a carico dell'Acquirente.
Consegne: Le date di prevista consegna sono soggette a revisione all'atto di ricevimento da parte della Venditrice di tutti i dati relativi alla consegna.
La Venditrice non risponde per i danni conseguenti a mancata o ritardata consegna dovuta a forza maggiore, a fatti imputabili all'Acquirente od ordini
di autorità, incidenti, inondazioni, atti di guerra, azioni sindacali, scarsezza di mano d'opera, impossibilità di reperire materiali o mezzi di trasporto o
qualsiasi altro fatto non dipendente dalla volontà della Venditrice.
Spedizioni: Tutti i rischi inerenti al trasporto ed alla proprietà della merce ricadono sull'Acquirente anche se il trasporto è effettuato dalla Venditrice
o Corriere. Nel caso di trasporto a mezzo vettore l'Acquirente non opponendo riserve alla consegna si rende garante della integrità e completezza
della spedizione e nessun reclamo potrà essere addebitato alla Venditrice. Per merce smarrita e/o danneggiata in parte o totalmente il rimborso
previsto e di euro 1,00 kg. come da art.2 comma 3 lettera a dpr 633/72 sempre che sia effettuata regolare riserva su documenti di consegna.
Trasporti: Se non indicato per iscritto dalla Venditrice si intendono sempre a carico della Acquirente.
Garanzie: La venditrice garantisce il titolo di proprietà e la mercantilità della merce venduta impegnandosi in caso contrario a sostituire prontamente
la stessa o a scontare adeguatamente il prezzo o a riacquistare la stessa, e ciò, ricevendo avviso scritto dell'Acquirente entro 8 gg. dalla data di
consegna e sempreché la merce non sia stata nel frattempo assoggettata a procedimenti di sorta. La Venditrice non potrà essere richiamata a
rispondere se non nei limiti di cui sopra ne tenuta a danni diretti o indiretti. Il Cliente è pregato di controllare quantità e qualità entro i termini sopra
indicati.
Resi: Non si accettano resi se non preventivamente concordati con la Venditrice per iscritto. Per la merce che sarà restituita alla Venditrice dovrà
sempre essere indicato gli estremi del documento di vendita e fattura (d.p.r. 26-10-72 n°633 art.26 - d.p.r. 6-10-78 n°627 art.1).
Brevetti: La Venditrice non implica la concessione di diritti di licenza su brevetti. La Venditrice non garantisce che la vendita non violi diritti di
brevetto altrui. L'Acquirente manleverà la Venditrice con riferimento a violazioni di brevetto nascenti dal fatto che la Venditrice ha seguito le
istruzioni o i disegni dell'Acquirente.
Quantitativi: La Venditrice potrà spedire e fatturare in più o in meno, il 5% del quantitativo ordinato, nonché fino al 10% in meno della lunghezza
normale o di quella ordinata.
Modifiche Ordine: Gli ordini accettati dalla Venditrice non potranno essere modificati ne annullati senza la specifica approvazione scritta della
Venditrice. Qualora la vendita riguardante merci prodotte o ordinate specificamente per l'Acquirente e lo stesso richieda l'annullamento parziale o
totale o modifica dell'ordine, l'Acquirente sarà comunque tenuto ad accettare la merce completata al suo pieno prezzo; nonché la merce in lavorazione
al costo più l'utile in proporzione. L'Acquirente rimborserà alla Venditrice perdite subite sul materiale acquistato od ordinato in relazione all'ordine
annullato o modificato.
Completezza Contratto: Le condizioni di cui sopra includono tutti gli accordi esistenti tra l'Acquirente e la Venditrice e trascendono qualsiasi
accordo verbale o qualsiasi dichiarazione che sia in contrasto con le stesse. Si escludono le garanzie, condizioni implicite ed espresse che non siano
quelle del testo di cui sopra.
Foro: Foro competente per tutto quanto qui previsto, nonché per i pagamenti di cui alla vendita, è quello di Monza.
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