METALBASSANO S.R.L. - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) OGGETTO DEL CONTRATTO - Oggetto del contratto è la vendita, realizzazione e/o fornitura e l’eventuale posa in opera da parte di Metalbassano S.r.l. dei prodotti indicati nel
corpo dello stesso e scelti fra la merce presente a listino, o appositamente realizzata per l’Acquirente o anche semplicemente commercializzata da Metalbassano S.r.l.. Le merci
pubblicizzate su riviste, quotidiani, depliants, cataloghi e sul web sono da considerarsi come meramente esemplificative, potendo subire modifiche nei contenuti e nei prezzi senza
obbligo di preavviso.
2) MODIFICHE MIGLIORATIVE - Metalbassano S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche migliorative ai prodotti di listino. Tali modifiche possono intervenire senza che ciò
possa costituire elemento di contestazione. Tutte le informazioni tecniche dei prodotti pubblicizzati a titolo informativo e non assumono in alcun modo carattere contrattuale. Se si
verificano piccole variazioni nella componentistica impiegata e/o nelle tonalità di colore fra il prodotto finale e le immagini di catalogo del prodotto stesso e/o fra prodotti acquistati in
tempi diversi, queste non possono comunque costituire elemento di contestazione. Solo le informazioni annotate sull’ordine hanno valore contrattuale.
3) PREZZI - I prezzi di listino, riferiti ai prodotti standard e riportati sulle successive offerte commerciali, si intendono sempre al netto di Iva 20%, salvo dove diversamente ed
espressamente indicato. Su specifica richiesta saranno formulati preventivi per prodotti che per forma o per dimensioni non sono presenti a listino. Dai prezzi di listino sono altresì
esclusi i costi per imballo, trasporto e posa in opera, i quali vengono sempre evidenziati in fase d’offerta.
4) ORDINE ED ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO - Al ricevimento del preventivo accettato e sottoscritto da parte dell’Acquirente, Metalbassano S.r.l. provvede a comunicare
tramite fax e/o e-mail una “Conferma d’Ordine” riportante tra l’altro il numero d’ordine da utilizzare per semplificare le successive comunicazioni tra le parti. L’accettazione e la
successiva evasione dell’ordine è subordinata al ricevimento, per fax allo 0424-536861 o a mezzo e-mail a metalbassano@email.it della copia della conferma debitamente compilata
in ogni sua parte, datata, timbrata e controfirmata per accettazione. Il contratto si considera concluso nel momento in cui tale copia viene ricevuta da Metalbassano S.r.l.. Qualora il
ricevimento della conferma pervenga a Metalbassano S.r.l. oltre i tre giorni lavorativi successivi all’invio della stessa, Metalbassano S.r.l. si riserva unilateralmente di modificare i
termini di consegna precedentemente comunicati. L’accettazione dell’offerta IMPLICA ANCHE LA COMPLETA ACCETTAZIONE DI QUANTO PREVISTO DALLE PRESENTI
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.
5) RECESSO - Alle parti contraenti è attribuita la facoltà di recedere unilateralmente dallo stesso, previa comunicazione all’altra, e purché tale comunicazione pervenga prima che le
opere in oggetto abbiano avuto un principio di esecuzione, fermo restando che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1373 c.c., la parte che recede dovrà versare all’altra, quale
corrispettivo per il recesso, la somma pari al 20% (venti per cento) del corrispettivo oggetto del contratto. Qualora, invece, l’Acquirente comunichi a Metalbassano S.r.l. di voler
recedere, ma questa abbia già dato esecuzione all’opera oggetto del contratto di vendita, l’Acquirente dovrà versare, quale corrispettivo per il recesso, l’intero corrispettivo oggetto
del contratto.
6) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - In caso di risoluzione per inadempimento del contratto per causa non imputabile alle parti, Metalbassano S.r.l. avrà diritto a titolo di
clausola penale, ai sensi e per gli effetti dell’art 1382 c.c., ad una somma pari al 40% (quaranta per cento) del corrispettivo stabilito in contratto, con riserva in capo alla
Metalbassano S.r.l. di richiedere anche il danno ulteriore eventualmente subito.
7) CESSIONE DEL CONTRATTO - Il presente contratto non può essere oggetto di cessione se non previo consenso scritto di Metalbassano S.r.l.. Esso, inoltre, sarà vincolante e
conserverà efficacia a beneficio dei rispettivi successori e legittimi aventi causa delle parti.
8) SPESE DI SPEDIZIONE - Salvo diversa indicazione i costi di spedizione sono a carico del Cliente e verranno calcolati in base ad un listino interno e/o alle tariffe nazionali dei
principali corrieri espressi nazionali, e vengono evidenziate esplicitamente al momento della formulazione del preventivo e/o emissione dell’ordine. Il trasporto della merce può
avvenire:
a) tramite corriere e/o trasportatore convenzionato e/o incaricato da Metalbassano S.r.l.
b) tramite altro corriere su incarico del Cliente
c) tramite mezzo proprio di Metalbassano S.r.l.
9) SPESE DI IMBALLO - Salvo diversa indicazione i costi d’imballo sono a carico del Cliente e vengono evidenziati esplicitamente al momento della formulazione del preventivo e/o
emissione dell’ordine.
10) TERMINI DI CONSEGNA - Il termine di consegna è mediamente di 20 giorni lavorativi per merce standard (a listino) e 25-30 giorni lavorativi per prodotti fuori standard. Tali
termini non possono essere impegnativi ed hanno comunque carattere indicativo in quanto soggetti a rischio industriale. Essi decorrono dalla data di ricezione dell’ordine firmato e
della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento nel caso di accordo per pagamento anticipato. Metalbassano S.r.l. non si assume responsabilità per mancata o ritardata
consegna della merce ordinata a causa di mancata o ritardata ricezione dei documenti sopra richiesti o ritardata o mancata consegna dei file o delle necessarie informazioni per la
personalizzazione da parte dell’Acquirente. E’ sempre data facoltà a Metalbassano S.r.l. di effettuare consegne parziali, senza che questo possa essere causa di risoluzione
dell’ordine in corso, di blocco di pagamenti, di rifiuto al ritiro della consegna. La consegna parziale non dà diritto a risarcimento e/o indennizzi di alcuna sorta. La consegna si intende
sempre e ad ogni effetto eseguita con la comunicazione da parte di Metalbassano S.r.l. di "merce pronta" presso la propria sede, ciò anche quando l'oggetto del contratto sia
comprensivo di trasporto e/o posa in opera.
11) MODALITÀ DI CONSEGNA – Il luogo di consegna della merce è Metalbassano S.r.l. e l’eventuale trasporto e/o posa sono prestazioni accessorie. In caso di spedizione
effettuata tramite corriere la consegna avviene mediamente entro le successive 48/72 ore per l’ambito nazionale al recapito indicato dal Cliente al momento dell'ordine. La merce
viaggia sempre a rischio e pericolo dell’Acquirente. Metalbassano S.r.l. è sollevata, nei confronti dell'acquirente, nei casi di mancata o ritardata consegna, anche parziale, dovuti a
cause di forza maggiore, caso fortuito e comunque in tutti i casi imputabili alla responsabilità del Corriere. Nel caso venga pattuita a carico di Metalbassano S.r.l. la prestazione
accessoria della consegna della merce presso la sede dell’Acquirente, la Venditrice è liberata dall’obbligo di consegna anche a fronte del rifiuto dell’Acquirente alla ricezione della
merce stessa.
12) ACCETTAZIONE DELLA MERCE - Le consegne sono ritenute conformi agli ordini se il compratore non provvederà a contestare immediatamente la difformità della merce al
trasportatore. Tutti i reclami riguardanti lo stato della merce al momento della ricezione devono essere comunicati immediatamente al corriere, apponendo sul bollettino di spedizione
la firma con “Ricevuto con Riserva”, e comunicato entro le 24h seguenti la consegna a Metalbassano S.r.l.. a mezzo fax allo 0424 536861 o a mezzo e-mail a
metalbassano@email.it. In caso di imballi danneggiati e non segnalati con “riserva” al corriere, non potranno essere effettuate richieste di sostituzione/rimborso. Nel caso di trasporto
effettuato con mezzo Metalbassano S.r.l. eventuali contestazioni dovranno essere comunque segnalate all’incaricato alla consegna e quindi comunicate a Metalbassano S.r.l. con le
stesse modalità di cui al paragrafo precedente.
13) INSTALLAZIONE - Su richiesta e a spese del Cliente Metalbassano S.r.l. invierà il proprio personale per l’installazione del manufatto. Salvo diversa pattuizione scritta,
rimangono a carico dell’Acquirente la messa in sicurezza del cantiere, il tiro a quota del materiale e il tiro a terra di eventuali parti smontate, nonché l’esecuzione di qualsivoglia
opera muraria ed interventi di carattere elettrotecnico. Richiesta ed ottenimento di eventuali autorizzazioni necessarie all’installazione dei manufatti oggetto del contratto sono
sempre a totale carico dell’Acquirente.
14) VIZI DELLA FORNITURA - L’Acquirente dovrà denunciare la sussistenza di vizi della fornitura nel termine di decadenza di 8 giorni dalla data di fine installazione e/o di
consegna merce, mediante lettera raccomandata eventualmente anticipata per fax allo 0424 536861, indirizzata a Metalbassano S.r.l., Via Bassano, 26 - 36056 Tezze sul Brenta
(VI) obbligandosi nel caso di sola fornitura alla conservazione della stessa, nell’imballo originale e non manomessa, al fine di consentire a Metalbassano S.r.l. le verifiche sull'entità
dei vizi riscontrati. Decorso detto termine, gli articoli consegnati dovranno considerarsi accettati.
15) RESI SU FORNITURA - Non si accettano resi se non autorizzati e comunque non oltre i 10 gg dal ricevimento della merce. Le spese per la restituzione della merce, qualunque
sia il motivo, sono a carico dell’Acquirente. Eventuali resi devono essere rispediti a Metalbassano S.r.l., presso la propria sede, perfettamente integri negli imballi originali con
allegato relativo DDT ed in porto franco.
16) RESPONSABILITÀ DEL PROPONENTE - E’ sin d’ora convenuto che, qualora fosse accertata la responsabilità della Metalbassano S.r.l. nei confronti del Cliente, la stessa non
potrà essere superiore al prezzo dei prodotti acquistati e per i quali sia sorta contestazione, escludendo comunque ulteriori risarcimenti e/o indennizzi per qualsivoglia titolo e/o
ragione.
17) RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE - Agli adempimenti nascenti dall’ordine sono tenuti l’Acquirente nonché gli aventi causa a qualsiasi titolo.
18) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - I dati personali comunicati dai clienti sono raccolti ed utilizzati con finalità espressamente correlate all’attività commerciale propria di
Metalbassano S.r.l., nonché all’espletamento degli obblighi di legge per la tenuta di contabilità e tutti i relativi adempimenti, e che in nessun caso i dati personali trattati saranno
oggetto di diffusione e/o comunicazione al di fuori di tale ambito. Tali dati potranno essere inseriti in archivi elettronici nonché cartacei, ed il loro trattamento comprenderà tutte le
operazioni previste dall’art. 4 del D.lgs. 196/03. I dati personali verranno trattati per tutta la durata dei rapporti contrattuali instaurati, ed anche successivamente per l’espletamento di
tutti gli adempimenti di legge nonché per future finalità commerciali. In relazione a suddetti dati potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03, ovvero
la possibilità di verifica, aggiornamento e cancellazione degli stessi.
19) DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE - Qualunque controversia comunque connessa alle presenti condizioni generali è di esclusiva competenza del Foro di Vicenza /
Sezione distaccata di Bassano del Grappa. I contratti stipulati con Metalbassano S.r.l. sono considerati conclusi in Italia e come tali soggetti alla legge del diritto italiano. I rapporti fra
Metalbassano S.r.l. ed i committenti, sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni generali di contratto che superano ed annullano qualsiasi accordo precedentemente o
verbalmente concluso. Ogni altra pattuizione in contrasto con quanto sopra predisposto sarà valida solo se formulata per iscritto e specificatamente sottoscritta da entrambe le parti.
L’Acquirente dichiara di aver attentamente letto ed esaminato le suindicate condizioni di vendita, e dichiara di approvare ed accettare specificatamente quanto previsto dagli articoli:
4) ORDINE E ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO 5) RECESSO 6) RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO 10) TERMINI DI CONSEGNA 11) MODALITÀ DI CONSEGNA 12)
ACCETTAZIONE DELLA MERCE 19) DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

TIMBRO E FIRMA …………………………….………………………….

