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CONDIZIONI DI VENDITA

PREZZI ORDINAZIONI
L’ordine si intende accettato solo se confermato per iscritto dalla SOMASCHINI S.p.A.
I prezzi s’intendono, se non diversamente pattuito, franco ns. stabilimento imballo incluso. L’imballaggio speciale non è compreso nel
prezzo e viene fatturato a parte al costo. I prezzi indicati nelle nostre conferme sono validi per le quantità e le date di consegna indicate ed i
prodotti così come sono definiti in base al disegno e alla descrizione. Ogni modifica, aggiunta e in genere qualsiasi accordo successivo
all’ordinazione sarà ritenuto valido soltanto se confermato per iscritto dalla SOMASCHINI S.p.A. e potrà comportare modifiche di prezzo. I
prezzi indicati sono calcolati in base ai nostri costi attuali dei materiali, della manodopera ed altri elementi e si intendono soggetti a revisione
per aumenti che dovessero intervenire anche nel corso dell’esecuzione dell’ordinazione, secondo formula revisione prezzi dell’ASSIOT.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento sono quelle indicate nell’intestazione della conferma d’ordine. Per ritardato pagamento verranno conteggiati
interessi commerciali sulla base di un tasso del 3% superiore al tasso di riferimento BCE, senza bisogno di avviso di mora e senza
pregiudizio di ogni altro diritto competente alla nostra Società per il mancato pagamento all’epoca convenuta.
TERMINE DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati non sono legalmente vincolanti e si intendono senz’altro prorogati in caso di: forza maggiore anche per i
sub-fornitori, difficoltà oggettive di approvvigionamento materie prime, ritardo di pagamento.
SPEDIZIONE
Il rischio passa al committente al più tardi al momento della spedizione dal nostro stabilimento anche nell’ipotesi di fornitura franco spese
trasporto e/o resa franco magazzino committente. In caso di ritardo nella spedizione per motivi non imputabili alla nostra società, il rischio
passa al committente a partire dal giorno di avviso merce pronta per spedizione.
CONDIZIONI DEL PRODOTTO
Il prodotto viene collaudato prima della consegna. Per particolari da noi riconosciuti difettosi la nostra garanzia si limita alla riparazione o alla
sostituzione dei pezzi alle stesse condizioni dell’ordine originale. Eventuale denuncia di difetti dovrà essere seguita dall’immediata restituzione dei pezzi difettosi. Le nostre garanzie non conferiscono per nessun titolo il diritto al committente di sospendere i pagamenti o di chiedere
rifusioni di danni. Decliniamo ogni responsabilità per incidenti a persone o cose che potessero verificarsi per causa o in dipendenza dei
prodotti da noi forniti ciò anche durante l’esecuzione di collaudi. Qualsiasi difetto del prodotto riscontrato dal Cliente deve essere comunicato all’Ufficio Vendite della SOMASCHINI S.p.A. che prenderà le opportune decisioni. Non si accettano addebiti relativi a interventi effettuati
su prodotti della SOMASCHINI S.p.A. senza che gli addebiti stessi vengano in precedenza accettati dall’Ufficio Vendite e approvati per
iscritto.
CONTROVERSIE
Nei casi di controversie derivanti in qualunque modo dal contratto di fornitura sarà il Foro di Bergamo il solo competente a giudicare,
ovunque sia stato stipulato il contratto e consegnata la merce o eseguito il pagamento. La legislazione applicabile è quella italiana.
DEROGA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Qualunque condizione in deroga o comunque non contemplata nelle presenti non sarà valida se non dietro accordo scritto delle parti
contraenti.
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