CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1.

ORDINI
Gli ordini anche se consegnati ad agenti o rappresentanti, si intendono consegnati a SYNDAL nella sua sede di Trezzano sul Naviglio e saranno validi solo se da quest’ultima
accettati o confermati.
Le ordinazioni sono sempre ferme ed impegnative per il Committente e lo diventano pure per SYNDAL S.r.l. con l’invio della conferma d’ordine, ove previsto, salvo le eccezioni
di cui alla seguente clausola 3.
SYNDAL S.p.A. non accetta ordinazioni che comportino penalità.

2.

PREZZI
Si intendono quelli in vigore alla data dell’offerta o dell’accettazione dell’ordinazione per i prodotti di esecuzione normale. Per i tipi di esecuzione speciale, o non prodotti in
serie, i prezzi verranno stabiliti di volta in volta per ogni singola ordinazione e senza alcun rapporto con quelli di serie normale, quand’anche le dimensioni e le caratteristiche
costruttive fossero simili. In tal caso SYNDAL S.r.l., in relazione alle sue esigenze di produzione e di approvvigionamento connesse, si riserva il diritto di fornire il 15% in più
od in meno del quantitativo ordinato. Tutte le quotazioni si intendono per merce resa franco magazzino sede SYNDAL S.r.l., imballata normalmente. Eventuali imballi speciali
“via mare” o per merce destinata all’estero, sono a carico del cliente al puro costo. Sono altresì esclusi dal prezzo il montaggio e la messa in funzione delle apparecchiature
fornite.
L’I.V.A. è sempre a carico del Committente.

3.

CONSEGNE e TERMINI DI CONSEGNA
La merce viene consegnata franco partenza, al vettore designato dal Committente per spedizione in porto assegnato. In mancanza di tale designazione ed in caso di mancato
ritiro, trascorsi 5 giorni dalla data di avviso di merce pronta, SYNDAL S.r.l. si ritiene implicitamente autorizzata alla scelta del vettore e a dar corso alla spedizione, sempre in
porto assegnato.
I termini di consegna comunque indicati da SYNDAL S.r.l., pur venendo rispettati per quanto possibile, sono sempre e solo indicativi, con una flessibilità di 7 gg. in più o in
meno e si intendono automaticamente prorogabili nei seguenti casi:
a)
insufficienza, inesattezza o ritardi da parte del Committente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
b)
difficoltà di approvvigionamento di materie prime da parte delle case produttrici e dei suoi Fornitori;
c)
forza maggiore, come mancanza od insufficienza di energia motrice, scioperi totali o parziali ed ogni evento non dipendente da causa propria di SYNDAL S.r.l. o delle
case produttrici;
d)
eventuali modifiche accettate da SYNDAL S.r.l. dopo il ricevimento dell’ordine;
e)
inadempienza alle condizioni di pagamento da parte del Committente;
f)
esigenze di produzione delle ditte fornitrici.

4.

SPEDIZIONI
Le spedizioni si intendono sempre eseguite per conto del Committente ed a suo rischio e pericolo ancor quando è concesso il “franco destino”. I reclami per eventuali
manomissioni od ammanchi devono essere sempre presentati dal destinatario al vettore. SYNDAL S.r.l. prenderà in considerazione i reclami relativi a differenze di quantità od
a scambi di tipi, soltanto se presentati entro 8 giorni dalla data del ricevimento della merce ed accompagnati nel primo caso dall’indicazione del peso lordo del collo rilevato
al suo arrivo.
SYNDAL S.r.l. in mancanza di istruzioni da parte del Committente, declina ogni e qualsiasi responsabilità sia per la scelta dei mezzi di trasporto, sia per le tariffe applicate dai
vettori e spedizionieri.
Salvo espressa pattuizione diversa, tutte le spese di trasporto dalla sede SYNDAL S.r.l. sono a carico del Committente. Qualora venga pattuito che le spese di trasporto siano
anche solo in parte a carico di SYNDAL S.r.l., questa può servirsi dei mezzi di trasporto più economici e, se prescritto un mezzo diverso, le maggiori spese saranno a carico
esclusivo del Committente.
SYNDAL S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di spedire le piccole partite a mezzo pacco postale sempre a spese del destinatario, ancor quando sia richiesto un mezzo diverso.

5.

PAGAMENTI
a)

b)
c)

d)

6.

I pagamenti dovranno essere eseguiti alle scadenze concordate mediante RB, assegni circolari o di conto corrente, bonifici bancari “emessi all’ordine di SYNDAL S.r.l.”.
Ogni altra forma di pagamento, anche se eseguita a mezzo agenti o rappresentanti di SYNDAL S.r.l. non è liberatoria per il Committente. Le cambiali dovranno essere a
favore di SYNDAL S.r.l.. In ogni caso il Committente rimane obbligato verso la venditrice fino a che il totale pagamento non sia pervenuto a SYNDAL S.r.l..
In caso di ritardato pagamento totale o parziale, verrà applicato un interesse di mora calcolato a termini di legge nonché l’addebito di tutte le eventuali spese postali,
telefoniche, bancarie ed altre, sostenute per il recupero del credito, salvo restando la facoltà di emettere tratta a vista per l’importo non pagato.
Il ritardato pagamento o la mancata osservanza delle condizioni di pagamento pattuite, libera SYNDAL S.r.l. dall’obbligo di esecuzione degli ordini non ancora evasi, in
tutto o in parte, dandone avviso al Committente, senza per questo pregiudicare il diritto di SYNDAL S.r.l. di pretendere i danni subiti ed il diritto di ritirare la merce già
fornita e non pagata, con tutte le conseguenze di legge a danno del cliente inadempiente.
L’emissione di tratta, per qualsiasi ragione venga effettuata, quindi anche se per patto contrattuale, non costituisce deroga alla competenza dell’Autorità Giudiziaria
regolata dalla clausola 8.

GARANZIA
La garanzia di SYNDAL S.r.l. per i vizi e difetti di qualsiasi natura ed entità, ha la durata di un anno dalla data della consegna della merce ed è limitata esclusivamente alla
riparazione od alla sostituzione gratuita dei pezzi riconosciuti da SYNDAL S.r.l. come difettosi per difetti di materiale o deficienza di lavorazione. Il destinatario della merce
deve denunciarne i vizi ed i difetti apparenti entro otto giorni dal ricevimento e quelli occulti entro otto giorni dalla loro scoperta, comunque non oltre l’anno, sotto pena di
decadenza della garanzia.
Per i prodotti componenti commerciali utilizzati da SYNDAL S.r.l. o sue Controllate come prodotti finiti nella produzione di macchinari, valgono le garanzie fornite dal Costruttore
o Rivenditore. Analogamente per i componenti normalizzati di cui SYNDAL S.r.l. detiene la rappresentanza.
La sostituzione o la riparazione di parti o materiale comporta proroga del periodo di garanzia limitatamente alle parti sostituite o riparate.
Sono escluse dalla garanzia le parti normalmente soggette a logorio od usura, in particolare le parti soggette a sostituzione periodica.
La garanzia cessa di diritto ed è esclusa:
a)
ove la merce sia stata modificata, riparata, smontata o comunque manomessa dal Committente, senza la preventiva autorizzazione scritta di SYNDAL S.r.l.
b)
ove la merce sia stata impiegata in condizioni diverse da quelle previste dalla Casa Costruttrice e/o non siano state rispettate le relative regole di uso e manutenzione
c)
ove il Committente sia inadempiente o in mora quanto al pagamento di una qualsiasi scadenza relativa alla fornitura contestata
La merce contestata dovrà essere rispedita, previo accordo tra le parti, franco di ogni spesa alla sede di SYNDAL S.r.l. di Trezzano sul Naviglio, unitamente ad una nota di
accompagnamento riportante la qualità e la quantità della merce stessa, gli estremi della fattura originaria assoggettata ad imposta ed i motivi della restituzione.
Il reclamo non potrà mai dar luogo all’annullamento od alla riduzione delle ordinazioni da parte del Committente e tanto meno alla corresponsione di indennizzi o risarcimenti
di sorta da parte di SYNDAL S.r.l.
SYNDAL S.r.l. non assume alcuna responsabilità per danni derivanti da accidenti di qualsiasi natura che si verificassero durante l’impiego dei suoi prodotti, siano questi da
SYNDAL S.r.l. riconosciuti difettosi o meno, ed ancor quando SYNDAL S.r.l. ne avesse progettata l’applicazione.

7.

ESPORTAZIONE e RIVENDITA
In mancanza di speciali accordi le offerte e le forniture di SYNDAL S.r.l. s’intendono esclusivamente destinate al mercato italiano.
I nostri prodotti offerti o forniti ai costruttori s’intendono destinati esclusivamente al fabbisogno delle loro costruzioni con espresso divieto della rivendita dei prodotti stessi
sciolti. La rivendita dei nostri prodotti può essere effettuata soltanto dietro specifica autorizzazione ed alle presenti condizioni generali di vendita e a quelle speciali alle quali
è stata concessa.

8.

DOMICILIO LEGALE e FORO COMPETENTE
Il domicilio legale di SYNDAL S.r.l. s’intende eletto presso la Sede di Trezzano sul Naviglio e l’unico Foro competente è quello di Milano con esclusione di ogni altro.

9.

DEROGA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Qualsiasi deroga o variante alle presenti condizioni generali di vendita deve essere esplicitamente confermata ed accettata per iscritto dalle parti contraenti.
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