condizioni generali di vendita
ORDINI:
Tutti gli ordini s’intendono assunti a titolo di prenotazione e non impegnano Zanardo s.p.a. alla consegna anche parziale di quanto ordinato.
PREZZI:
I prezzi s’intendono per merce resa franco nostro stabilimento, EXW secondo INCOTERMS 2010, IVA esclusa. I prezzi possono essere variati e s’intendono validi solo quelli in
vigore all’atto della nostra conferma d’ordine.
TERMINI DI CONSEGNA:
Sono considerati in giorni lavorativi, e soltanto indicativi, e non danno diritto al Committente di annullare l’ordine o reclamare danni di qualsiasi natura per ritardi derivati da
incidenti di fabbricazione o di forza maggiore.
SPEDIZIONI:
Ogni spedizione eseguita dalla Zanardo s.p.a., che si riserva la scelta del Vettore di fiducia, avviene per incarico e conto del cliente. Le spedizioni effettuate da trasportatori
diversi dai nostri, avverranno in porto assegnato o in ogni caso secondo accordi scritti concordati in fase d'ordine. La merce viaggia a rischio e pericolo della ditta
committente anche se consegnata senza addebito di contributo spese per il trasporto. Tutte le spedizioni avvengono EXW INCOTERMS 2010, vedi tabella a fondo pagina.
RESPONSABILITÀ - RECLAMI:
La Zanardo s.p.a. non è responsabile di eventuali ritardi, disguidi, rotture, furti, ammaccature, manomissioni dei prodotti consegnati e pertanto non accredita merce
manomessa, danneggiata e perduta nel corso del trasporto. Eventuali reclami o contestazioni per vizi apparenti, devono essere comunicati immediatamente al Vettore all’atto
dello scarico del materiale, effettuando specifica riserva scritta su documento di trasporto (D.P.R. n°450 del 02-08-1985), inviandone tempestivamente copia all’Ufficio Vendite
della Zanardo s.p.a. (anche a mezzo fax). Non sono accettate contestazioni relative a mancanza di colli non rilevati per iscritto sul documento di trasporto al Vettore.
I reclami sono accettati non oltre 48 ore dalla data di consegna della merce, rilevabili dal documento di trasporto (Art. 1511 e 1495 del C.C.) e devono riportare in modo
chiaro l’oggetto della contestazione. Tutti gli atti dei reclami relativi a danni riconducibili al trasporto devono far riferimento alle convenzioni INCOTERMS 2010 in vigore al
momento della consegna.
PROPRIETÀ DELLA MERCE:
La Zanardo s.p.a. si riserva la proprietà della merce fino a totale saldo del prezzo pattuito ai sensi dell’art. 1523 e seguenti del C.C.. Il pagamento, effettuato con effetti
cambiari, non modifica la riserva della proprietà, intendendosi gli effetti cambiari dati e ricevuti “pro-solvendo” non “pro-soluto”.
PRODOTTI:
Le caratteristiche tecnico-descrittive dei prodotti, riportati sui nostri cataloghi, possono subire leggere modifiche in fase di lavorazione rispettando in ogni modo le esigenze
del cliente. I prodotti possono essere modificati per ragioni tecniche senza preavviso.
CONDIZIONI ESSENZIALI D’ACCETTAZIONE DEL RESO:
1 - rientro del materiale in porto franco e perfettamente imballato ed in ottime condizioni.
2 - d.d.t. con causale “reso merce” e non “vendita”.
3 - documento di trasporto, contenente tutti i riferimenti dell’acquisto originario (numero e data fattura).
4 - sostituzione del materiale oppure emissione di nota di accredito.
SE LA CAUSA DEL RESO NON È IMPUTABILE A ZANARDO s.p.a. LA MERCE SARÀ SVALUTATA NEL SEGUENTE MODO:
1 - entro 30 giorni dalla consegna detrazione del 10%
2 - oltre 30 giorni dalla consegna detrazione del 20%
I RESI NON SARANNO RIMBORSATI, MA SI PROCEDERÀ CON LA DETRAZIONE DEL CREDITO DERIVANTE DAL MATERIALE RESO SU ACQUISTI SUCCESSIVI.
PAGAMENTI:
I termini di pagamento specificati in fattura si intendono tassativi. Non si accettano condizioni difformi se non preventivamente ed espressamente pattuite. Qualora i
pagamenti non siano effettuati nei termini stabiliti, senza preventivo accordo, la Zanardo s.p.a. si riserva il diritto di sospendere o annullare forniture in corso di spedizione ed
ogni altro eventuale ordine già accettato. Eventuali contestazioni di qualsiasi natura non conferiscono al Committente la facoltà di sospendere i pagamenti in corso. Gli ordini
evasi e fatturati, anche in parte, saranno regolati alle condizioni stabilite, intendendosi che i pagamenti delle merci spedite non potranno essere subordinati al completamento
dell’ordine. Sui pagamenti ritardati oltre i termini stabiliti e riportati in fattura, decorreranno, senza pregiudizio di ogni azione, gli interessi di mora al tasso praticato a tale
momento dalle Banche Italiane. La Zanardo s.p.a. riconosce validi i pagamenti effettuati presso la Sede di Susegana (TV). Possono ricevere pagamenti per nostro conto solo
coloro che sono muniti di apposito ed esplicito mandato. In ogni caso gli assegni e gli effetti cambiari vengono da noi ricevuti “salvo buon fine” ed il loro importo è da noi
registrato a saldo o acconto di nostri crediti subordinatamente e solo dopo l’avvenuto effettivo incasso.
CONTESTAZIONI:
Per ogni controversia le parti eleggono il Foro Giudiziario di Treviso.
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