Condizioni Generali di Acquisto

1. Condizioni Generali: non si riconoscono altre condizioni da quelle indicate nelle
presenti condizioni generali di acquisto, salvo clausole particolari concordate ed
indicate nell’eventuale ordine.

2. Accettazione: le seguenti condizioni, relative al presente ordine di acquisto, si
intendono accettate dal fornitore, salvo espresso dissenso di quest’ultimo da
comunicarsi per iscritto all’ acquirente proponente entro il termine di tre giorni dal
ricevimento dello stesso ordine.

3. Reclami: in deroga a quanto stabilito dall’art. 1495 del C.C. l’acquirente mantiene
il diritto di presentare reclami per eventuali vizi o difetti di qualità della merce
consegnata o dei servizi prestati. Si riserva la possibilità di restituire la merce non
conforme a quanto ordinato e ad addebitare al fornitore il costo del reso oltre a
qualunque costo aggiuntivo. Nel caso di materiali non univocamente identificati,
sarà cura del fornitore comunicare la corretta codificazione.

4. Termini di consegna: concordati e specificati sui singoli ordini si intendono
impegnativi, in caso di ritardo, anche di una sola voce rispetto ad un eventuale
ordine con più voci, sarà nostra facoltà:

a. Applicare una penalità del 3% sull’importo dell’ordine per ogni giorno di
ritardo fino ad un massimo complessivo del 10%.

b. Annullare l’ordine in parte, o in modo totale
c. Imputare al fornitore eventuali penali che a causa del ritardo i ns. clienti
dovessero adottare con noi.

d. Far slittare la decorrenza dei pagamenti che a causa del ritardo i ns. clienti
dovessero adottare con noi

e. Le eventuali cause di forza maggiore che dovessero ritardare le consegne
stabilite, dovranno esserci comunicate a mezzo raccomandata entro tre
giorni dal loro verificarsi, pena la decadenza da ogni diritto di invocarle

5. Per ogni consegna dovrà corrispondere una bolla indicante il numero del ns.
ordine.

6. Si declina ogni responsabilità su merci in eccedenza alle quantità ordinate, anche
se momentaneamente ritirate.

7. Pagamenti: i pagamenti verranno effettuati nei termini e secondo le modalità
indicate nel presente documento, ovvero come pattuito con il fornitore. Durante i
mesi di Agosto e Dicembre i pagamenti non saranno effettuati, causa chiusura della
società per ferie. È vietata la cessione del credito.
8. Autorità competente: Tutte le eventuali controversie verranno sottoposte alla
clausola compromissoria suggerita dalla Camera di Commercio di Grosseto

IL FORNITORE DICHIARA DI APPROVARE LE CONDIZIONI SOPRA INDICATE
RICONOSCENDO DI AVERNE PRESO SPECIFICA VISIONE

