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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E PAGAMENTO
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OFFERTE E FORNITURE.
Le ns. offerte non sono mai impegnative. Ordini , contratti accordi verbali e telefonici, devono avere una conferma scritta.
Col primo ordine, il compratore si intende obbligato alla conoscenza delle nostre condizioni generali di vendita e pagamento,
anche per le successive forniture. Non si accettano condizioni di acquisto con le nostre condizioni di vendita e pagamento.
PREZZI.
I nostri prezzi si intendono per misure unitarie franco origine di partenza. I prezzi di fatturazione sono quelli del listino
vigente il giorno della fornitura, sia per il caso di forniture uniche, oppure per forniture differite. Eventuali spese da noi
anticipate per nolo carrello ferroviario, pesa, marche da bollo ecc., che sono sempre a carico del compratore, devono essere
rimborsate immediatamente in contanti. Per accordate vendite franco destino, le spese di trasporto devono essere pagate in
contanti dal compratore allo stesso trasportatore all’atto della consegna della merce. Tale pagamento sarà scontato come
anticipo sull’importo della fattura al momento del saldo.
PAGAMENTO.
Salvo patto diverso, il pagamento deve essere effettuato 50% all’ordine e 50% da disponibilità del materiale o consegna, in
contanti e senza sconti, sempre che a quella data non risultino in sospeso pagamenti di fatture precedenti già scadute. Nel
caso di pagamento con cambiali o con ricevuta bancaria o altro metodo di pagamento, verranno conteggiate a carico del
compratore tutte le spese relative da noi sostenute. Superando il termine di pagamento concesso, verrà addebitato un
interesse, del 5% superiore al normale tasso di sconto.
TEMPI DI CONSEGNA.
I termini di consegna sono soltanto indicativi e mai impegnativi. Eventi di forza maggiore (mancanza di energia, materie
prime, mezzi di trasporto, gelo, scioperi, serrate ecc.) ci autorizzano ad interrompere od annullare le forniture. Non si
risponde di eventuali danni causati da tali eventi.
SPEDIZIONE.
La merce viaggia sempre a completo rischio del compratore, anche in caso di forniture franco destino. Non vengono date
garanzie circa la data precisa dell’arrivo della merce a destinazione, ne per la durata del trasporto. Non rispondiamo di danni
per rotture, insozzature e perdite di materiale durante il trasporto. I reclami del caso devono essere rivolti al trasportatore,
previo accertamenti ufficiali del danno. Per i trasporti via mare valgono inoltre le condizioni particolari della Società
Marittima incaricata del trasporto. Il termine di carico una volta stabilito, deve essere rigorosamente rispettato dall’acquirente
o chi per esso, altrimenti la merce può essere venduta a terzi se non vengono completate le operazioni di pagamento, senza
dover rispondere di danni per spese derivanti da eventuali mezzi di trasporto inviati.
FORO COMPETENTE.
Per qualsiasi controversia, anche in ordine di protesti cambiari, resta competente il Foro di Verona.
RISERVATO DOMINIO.
La merce fornita resta di Ns. proprietà fino all’intero saldo di tutte le Ns. forniture, anche quando fosse già stata trasformata e
depositata presso terzi. Pertanto il compratore non può vendere la merce da Noi fornita, anche se da lui trasformata, ad un
prezzo inferiore a quello di costo, in quanto i suoi diritti derivanti dalle vendite passano automaticamente, sine conditio, a
Noi. La merce così come da Noi fornita oppure già trasformata, nonché i diritti con essa acquisiti dal compratore, non
possono essere sequestrati o passati in proprietà di terzi a garanzia per nessun motivo. L’acquirente si impegna ad informarci
immediatamente, nel caso in cui terze persone vantassero diritti su detto materiale.
RECLAMI.
Non si accettano reclami di qualsiasi natura, trascorsi gli 8 giorni dall’arrivo della merce a destino e, in nessun caso dopo che
il materiale è stato posato. Non saranno presi in considerazione reclami dopo la rivendita o trasformazione del materiale
fornito. Tale eventuale reclamo deve pervenirci a mezzo di lettera raccomandata. Con tale reclamo, l’acquirente non è
autorizzato a rifiutare la spedizione e tantomeno a rinviare pagamenti o trattenere somme a titolo di indennizzo. In nessun
caso sarà riconosciuto un danno superiore al valore netto della merce fornita.
CAMPIONI.
Marmi, graniti, travertini, pietre, marmi e graniti tecnici sono prodotti naturali o di origine naturale sono pertanto soggetti a
variazione di colore struttura tonalità e macchia per cui potrebbero non essere uguali ai campioni eventualmente forniti. I
campioni dei materiali lapidei da Noi trattati servono solo per dare un idea generica del prodotto non hanno quindi alcun
valore impegnativo. Per i marmi colorati, venati o travertini si deve considerare normale la stuccatura. Per grosse forniture
possono essere concordati campioni specifici del materiale che saranno controfirmati e poi a Noi restituiti, tenendo presente
che comunque provengono solo da una porzione del blocco o delle lastre trattate, tuttavia sarà ns. premura fornire materiale il
più possibile uguale ai campioni.
PEZZI SU MISURA.
La merce ordinata su misura non viene mai accettata in restituzione o sostituita.

