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Temperature probes
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DI SACET Srl

Premessa:
Le forniture di Sacet Srl (di seguito il “Venditore”) sono regolate dalle Condizioni che seguono. Eventuali clausole contenenti condizioni particolari
integrative e/o in deroga alle presenti Condizioni Generali, saranno da considerarsi valide solo se espressamente concordate ed approvate per
iscritto dalle parti, con comunicazione a parte.
Ordini e prodotti:
I Prodotti oggetto di vendita sono quelli indicati nel catalogo del Venditore o nel sito internet dello stesso ( www.sacet-probes.com ), o eventuali
personalizzazioni richieste dall’Acquirente e acclarate in sede di offerta. Gli ordini saranno accettati solo per iscritto e confermati attraverso “conferma d’ordine” anch’essa scritta, che indicherà tutte le condizioni di vendita e pagamento.
Prezzi e condizioni di pagamento:
Il prezzo dei Prodotti è il prezzo indicato nel listino di Sacet srl pubblicato alla data dell’ordine. Il Venditore si riserva il diritto di rivedere i prezzi alla
scadenza del periodo di validità indicato nel listino prezzi o nell’offerta. Nel caso in cui ci sia un aumento dei prezzi delle materie prime necessarie
alla produzione dei prodotti, il Venditore ha facoltà di aumentare il prezzo dei prodotti ordinati dall’Acquirente in misura tale da riflettere l’aumento
dei costi delle materie prime. I prezzi sono espressi in Euro e non includono I.V.A., tasse e diritti doganali, costi o spese relativi al caricamento,
allo scaricamento o al trasporto od altri oneri che possono gravare sui prodotti nel paese dell’Acquirente. Il Venditore si riserva il diritto di modificare i termini di pagamento qualora ciò appaia opportuno in relazione alle condizioni economiche dell’Acquirente o allo stato dei suoi precedenti
pagamenti. I termini di pagamento sono specificati nella conferma d’ordine. Per i pagamenti dall’estero, i costi per il trasferimento dei fondi dalla
banca straniera alla banca italiana saranno sostenuti interamente dall’Acquirente, salvo diversamente concordato. Il mancato pagamento dà diritto al Venditore di sospendere l’esecuzione di altre forniture eventualmente già pattuite e non ancora eseguite. Ogni mancato pagamento opera
di diritto la risoluzione del contratto.
Termini di consegna:
I termini di consegna si intendono sempre non impegnativi e saranno indicati nella conferma d’ordine. Resta esclusa ogni responsabilità del Venditore per ritardi dovuti alle case costrugttrici o ad eventuali problemi di trasporto. Nessun caso di ritardata consegna dà diritto all’Acquirente ad
annullare l’ordinazione.
Reclami e resi:
E’ fatto obbligo all’Acquirente, al momento del ricevimento della merce, di sottoporre la stessa ai controlli ed ai collaudi di accettazione. Eventuali
vizi riscontrati sulla merce vanno denunciati al Venditore nei termini previsti dal Codice Civile. Reclami o contestazioni non autorizzano l’Acquirente a sospendere il pagamento della fattura relativa alla merce contestata. Nessuna merce può essere resa senza il consenso scritto del Venditore
e, in caso di giustificato reclamo, il Venditore si limiterà a sostituire o riparare i pezzi riconosciuti difettosi (resi al proprio magazzino).
Garanzie:
I Prodotti forniti sono garantiti da vizi e difetti di fabbricazione per un periodo di 12 (dodici) mesi a far data dal documento di trasporto, fatti salvi
i danni provocati durante il trasporto, da manomissioni, incurie, negligenze, errata installazione, tentativi di riparazione maldestra o non autorizzata, uso improprio o comunque diverso da quello originariamente previsto o da superamento, anche se per brevi periodi, delle caratteristiche
del prodotto. Il Venditore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile per eventuali danni a cose e/o persone per scorretto utilizzo o
installazione dei prodotti forniti. In nessun caso il Venditore risponde dei danni indiretti o comunque di danni quali, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, danni di immagine, danni derivanti da perdita d’utilizzo, di produzione, di avviamento, di profitto, di contratti, di affari, di utili, di risparmi
sperati, perdite causate da aumenti di costi operativi o perdite finanziarie o economiche. Inoltre è compito dell’Acquirente predisporre tutte le
misure integrative di sicurezza per l’applicazione dei prodotti forniti dal Venditore. Vengono espressamente escluse diverse garanzie e rimedi,
espressi o taciti, ivi compresi – a titolo esemplificativo – ogni garanzia di commerciabilità o idoneità dei Prodotti per un particolare scopo ed ogni
ulteriore risarcimento o indennizzo, a chiunque dovuto e da chiunque domandato, dovendo far carico all’Acquirente la verifica della conformità di
quanto consegnato a quanto ordinato e la idoneità dell’utilizzo prodotto anche nell’ambito di una ulteriore catena produttiva. Il limite massimo di
responsabilità complessiva a carico del Venditore in virtù del presente contratto – sia contrattuale che per fatto illecito – non potrà in alcun modo
superare l’importo corrisposto dall’Acquirente in relazione alle merci compravendute. Le presenti condizioni delineano l’intero ambito di responsabilità del Venditore riguardo ai prodotti, con esclusione di qualsiasi altra garanzia.
Legge applicabile e foro competente:
Per tutto quanto qui non espressamente disciplinato si rinvia alla legge italiana in materia di compravendita. Per ogni e qualsiasi controversia tra
l’Acquirente e il Venditore, sia riferita alle presenti Condizioni Generali che ad ogni accordo tra i medesimi, è pattuita la competenza esclusiva del
Foro di Belluno.
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