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Condizioni di vendita
Richiesta di offerta
1. La vendita è rivolta solamente ad aziende e titolari di partita IVA ed è soggetta ad un importo minimo fatturabile.
2. Le richieste di offerta vanno inoltrate unicamente a: TECNOFUNI® di Tubino Luigi, Ing. Alessandro e Gloria Snc – Via Pastore 3 Loc. Coinova – 15076 Ovada (AL) Italia
3. Le richieste di offerta possono essere fatte telefonicamente al numero +39.0143/81.038 oppure via fax al numero +39.0143/833.139 oppure via e-mail all’indirizzo:
tecnofuni@tecnofuni.com oppure via posta cartacea all’indirizzo: Tecnofuni Snc Via Pastore 3 Loc. Coinova 15076 Ovada (AL) Italia
4. Nelle richieste di offerta la ditta richiedente deve specificare per esteso i propri dati anagrafici e le coordinate tramite cui l’offerta va inviata.
5. Nel caso in cui la richiesta d’offerta sia ritenuta inadeguata alla nostra competenza ci riserviamo il diritto di non farne seguito.
6. La validità dei prezzi di vendita è indicata nell’offerta ed è da ritenersi nulla superati i termini in essa specificati.
Pagamento
7. Il pagamento è da ritenersi alla consegna, se non diversamente specificato. Il pagamento della fattura di vendita va effettuato per esteso, secondo l’importo in essa
citato ed escludendo qualunque deduzione. Tasse, imposte, spese relative all’emissione di effetti bancari o all’eventuale regolarizzazione del contratto sono a carico
dell’acquirente. Il ritardo del pagamento, anche parziale, da luogo all’immediata decorrenza degli interessi di mora calcolati in misura corrispondente ai tassi bancari
correnti al momento del pagamento. Gli insoluti verranno trasmessi al nostro studio legale per il recupero dei crediti alla data della comunicazione del terzo sollecito.
Per ogni controversia viene riconosciuta anche dalla parte acquirente unicamente la competenza giudiziaria della provincia di Alessandria.
8. Il pagamento è da ritenersi anticipato in caso debbano approvvigionarsi materiali speciali, o quantità considerate superiori ai normali valori di stock, o qualora la
venditrice convenga necessaria tale misura per tutelare la propria posizione nei confronti dell’acquirente in seguito a precedenti comportamenti inadempienti.
Trasporto e imballo
9. La merce è resa franco Ovada (AL). Eventuali spese di trasporto sino alla destinazione finale saranno addebitate in fattura, se non diversamente specificato. La
merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche quando è venduta in porto franco. Eventuali reclami per danni ed avarie di viaggio vanno inoltrate da parte
del committente al vettore responsabile del trasporto.
10. L’imballo è da ritenersi al costo. Le spese di imballo saranno addebitate in fattura, se non diversamente specificato.
Termini di consegna
11. I tempi di consegna specificati nell’offerta hanno un valore puramente indicativo e non impegnativo per la ditta venditrice. I tempi di consegna sono sempre dati
senza garanzia e sono soggetti a imprevisti di forza maggiore, quali mancanza di materia prima, interruzione del servizio di energia elettrica, guasti ai macchinari di
produzione, interruzione dei servizi di trasporto, scioperi e serrate aziendali. Il ritardo nei tempi di consegna previsti non darà in ogni caso diritto all’annullamento o
alla riduzione del contratto di vendita, né ad indennizzi di alcuna specie, né ad azione di danni, né a diminuzione dei prezzi di vendita.
12. Se dopo la conferma dell’ordine, la venditrice venga a conoscenza di protesti, sequestri, pignoramenti ed in genere atti pregiudizievoli a carico dell’acquirente, o
divenga notorio che l’acquirente si trova in condizioni di difficoltà finanziaria, o risultino non ancora pagate precedenti forniture a carico dell’acquirente, la venditrice
potrà sospendere il contratto ed esigere particolari garanzie, oppure considerare risolto il contratto senza effettuare alcuna fornitura per inadempimento
dell’acquirente che non potrà pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
Ritardo nel ritiro del materiale
13. La venditrice si riserva il diritto di addebitare ogni spesa di magazzinaggio e custodia qualora le disposizioni per la spedizione del materiale ordinato venissero
ritardate oltre 10 giorni dopo il nostro avviso di merce pronta. In seguito a ritardi prolungati eventuali ordini successivi potranno inoltre essere sospesi od annullati. La
venditrice si riserva inoltre il diritto, dopo il terzo avviso di merce pronta e non ritirata, di disimpegnare la merce a favore di altri eventuali acquirenti, senza che alcuna
azione di danno o risarcimento possa essere inoltrata nei suoi confronti. In caso di approvvigionamento di materiale speciale, non abitualmente a stock, o di
realizzazione di prodotti particolari su misura, qualora si verifichi ritardo eccessivo o rifiuto del ritiro della merce finita la venditrice potrà ricorrere ad azione legale.
Qualità del materiale
14. I dati tecnici riportati nei nostri cataloghi non sono impegnativi e vincolanti ma solo indicativi e possono variare senza preavviso alcuno. Le tabelle dimensionali
contengono valori approssimativi e non impegnativi, e su di esse sono ammesse tolleranze commerciali per ciascun tipo di prodotto.
Reclami
15. Eventuali reclami per non conformità della merce devono essere proposti per iscritto entro il termine massimo di 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Se
il reclamo risulta fondato e tempestivo, l’obbligo della venditrice è limitato alla sostituzione della merce non conforme, escluso qualunque altro diritto da parte
dell’acquirente di richiedere la risoluzione del contratto o risarcimento di danni di qualsiasi natura. Qualunque reso deve essere preventivamente autorizzato per
scritto da parte della venditrice.
Responsabilità
16. L’uso dei nostri prodotti è destinato a personale qualificato ed addestrato, istruito mediante specifici corsi di formazione di sicurezza sul lavoro. Tecnofuni declina
ogni responsabilità per danni a persone, animali, strutture, macchinari, attrezzature, edifici ed altre cose in genere, dovuti ad uso improprio od errato dei suoi prodotti.
17. L’acquirente sarà soggetto a responsabilità inoltre in seguito all’uso di prodotti manomessi o su cui siano state eseguite modifiche non autorizzate. L’acquirente
sarà responsabile di eventuali infortuni e danni arrecati a operatori o a terza parte in genere, qualora si utilizzino prodotti dove siano stati superati i limiti massimi
ammessi di portata e sforzo a trazione, che non siano in perfetta efficienza, che abbiano subito usura, deformazioni, alterazioni e danneggiamenti nella struttura
meccanica.
18. L’acquirente dovrà farsi carico di operare una corretta valutazione dei rischi per l’uso dei nostri prodotti, tenendo conto che in caso di imprevisti possono verificarsi
danni ed infortuni a persone ed animali con ferite e lesioni in alcuni casi gravi o mortali ed incidenti a strutture, macchinari, edifici, attrezzature e cose in genere, con
rotture e distruzioni in alcuni casi totali ed irrimediabili. In seguito alla valutazione dei rischi l’acquirente dovrà adottare misure e comportamenti adeguati a prevenire
ogni eventuale incidente in caso di imprevisto.
Conclusioni
Ogni ordinazione di fornitura viene accettata ed eseguita secondo le modalità espresse nelle Condizioni di vendita sopra riportate, che si intendono accettate anche
da parte dell’acquirente senza riserve di sorta. Ulteriori condizioni da parte dell’acquirente non pattuite esplicitamente si considerano senza obbligo di speciale avviso.
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