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CONDIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni regolano i rapporti commerciali tra O.M.I.S.A. S.R.L. ed il Cliente, il quale, con la loro accettazione,
rinuncia ad eventuali proprie condizioni generali, considerate e nel loro complesso.
2.

MODIFICHE ALLE CONDIZIONI GENERALI

Nessuna modifica alle presenti condizioni dovrà essere accettata da O.M.I.S.A. S.R.L. salvo che, e fino al momento in cui, ciò non
sia confermato per iscritto dal suo rappresentante autorizzato.
3.

ORDINI

3.1
3.2

Tutti gli ordini dovranno pervenire ad O.M.I.S.A. S.R.L. per iscritto, anche a mezzo fax o e-mail.
Nessun ordine presentato dal compratore dovrà essere considerato accettato da O.M.I.S.A. S.R.L. salvo che, e fino al
momento in cui, ciò non sia confermato per iscritto dal suo rappresentante autorizzato.
3.3
Gli ordini dovranno contenere il luogo di consegna, le modalità di spedizione ed i codici articolo.
4.

PREZZI

I prezzi, espressi in Euro, sono da considerarsi franco fabbrica.
5.

TERMINI DI CONSEGNA E SPEDIZIONE

Il fornitore deciderà il mezzo di trasporto ed il vettore più idonei per effettuare la spedizione nel caso in cui gli stessi non siano
esplicitamente indicati dal Cliente, fermo restando che le spese di spedizione restano a carico del Cliente.
6.

IMBALLI

6.1
6.2
6.3

Il fornitore provvederà a proprie spese all’imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in
consegna la merce.
Gli imballi utilizzati dal fornitore sono costituiti da imballi standard.
Qualsiasi tipo di imballo che differisca da quello standard, dovrà essere esplicitamente richiesto dall’acquirente al
momento della presentazione dell’ordine. Il costo relativo al particolare imballo richiesto, sarà a carico dell’acquirente
e gli verrà comunicato dalla parte venditrice in fase di conferma d’ordine.

7.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le condizioni di pagamento che verranno stabilite tra il venditore ed il compratore si intendono accettate da parte venditrice
solo previa conferma per iscritto del suo rappresentante autorizzato.
8.

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO

In caso di ritardato pagamento, l’acquirente dovrà corrispondere al venditore, senza necessità di intimidazione o formale messa
in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, nella misura prevista dal D. Lgs. N.231 del 09/10/2002,
decorrenti dalla data del pagamento e fino al saldo effettivo del prezzo.
9.

RISERVA DI PROPRIETÀ

La merce che il venditore si impegna a fornire rimarrà di sua proprietà fino a quando l’acquirente non abbia pagato, alle
scadenze e per intero, il prezzo pattuito.
10.

GARANZIA PER I VIZI

10.1
10.2

Eventuali vizi della merce, dovranno essere denunziati al fornitore entro giorni 15 (quindici) dalla consegna.
In caso di vizio e/o imperfezione della merce la stessa dovrà essere rimessa in porto franco entro giorni 15 (quindici)
dalla denuncia di cui al precedente punto 10.1 e verrà restituita in porto franco.

11.

GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO

11.1
11.2
11.3

Validità: 12 (dodici) mesi.
Eventuali difetti di funzionamento dovranno essere denunziati al fornitore entro giorni 30 (trenta) dalla loro scoperta.
La garanzia non copre eventuali difetti di funzionamento imputabili a:
negligenza o trascuratezza nell’uso del prodotto o di singole componenti dello stesso;
uso improprio e/o scorretto del prodotto o di singole componenti dello stesso;
manomissioni del prodotto o di singole componenti dello stesso da parte di personale o di terzi.

12.

FORO DI COMPETENZA

Le parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà
esclusivamente competente il foro di Monza.
13.

RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente accordo saranno applicabili le norme di legge italiana.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

_____________________________

A norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente, previa attenta lettura di ogni clausola e riletture di quelle del
presente contratto di cui ai punti: 4) prezzi; 9) riserva di proprietà; 12) foro competenza, dichiara espressamente di approvarle.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

_____________________________

