CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA MACO SRL
1.

IMPEGNO CONTRATTUALE

Le offerte di ufficio, agenti, operatori, dipendenti, della MACO srl anche se fatte per iscritto, non sono impegnative e devono sempre essere accettate dalla stessa MACO srl.
Le commissioni dell’acquirente, conferite sia direttamente sia tramite moduli di commissione MACO srl sono irrevocabili per l’acquirente fin dall’atto del conferimento,
mentre impegnano la società MACO srl solo dopo accettazione della medesima, o con inizio di esecuzione, o con regolare conferma d’ordine della Sede. La fornitura
comprende esclusivamente quanto specificato nella conferma dell’ordine da parte della MACO srl, eventuali altre prestazioni devono essere accettate dalla MACO srl e
saranno fatturate a parte.
2.

TERMINI DI CONSEGNA

I termini di consegna non sono impegnativi per la MACO srl ma sono solo indicativi; pertanto la MACO srl non assume responsabilità per eventuali ritardi per imprevisti di
lavorazione, scioperi, avversità atmosferiche, cause fortuite di forza maggiore e per le relative conseguenze. La consegna del materiale s’intende sempre e senza alcuna
eccezione eseguita franco stabilimento di produzione o deposito.
3.

LUOGO DI CONSEGNA

Anche se nella commissione è indicato il luogo della consegna, l’ordine si intende conferito ed accettato franco stabilimento di produzione o deposito.
4.

RITIRO MERCI DA PARTE DELL’ACQUIRENTE

Trascorsi i termini senza che l’acquirente abbia provveduto al ritiro dei quantitativi contrattuali, la MACO srl ha la facoltà a suo giudizio insindacabile di stornare l’ordine per
la parte non eseguita, salvo il suo diritto ai danni, rimossa sin da ora ogni eccezione da parte dell’acquirente.
5.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente anche se contrattata franco destino. La MACO srl non si assume responsabilità per ritardata consegna. L’acquirente dovrà
rivolgersi direttamente alle amministrazioni competenti per i reclami. Se tutta o parte della merce venisse accettata sotto riserva di reclamo, questa riserva può avere effetto
solo nei riguardi delle amministrazioni, delle imprese di trasporto e comunque non nei riguardi della MACO srl. La MACO srl non risponde in alcun caso di eventuali avarie,
rotture, ammanchi e danni a terzi. Il porto franco arrivo potrà essere concesso per importi di consegna superiori a € 1000,00 + IVA.
6.

SCARICO

Lo scarico della merce è sempre a carico e cura dell’acquirente.
7.

PALLETTIZZAZIONE

La pallettizzazione sarà a rendere e sarà addebitata in fattura. Saranno accettate solo palette integre, con restituzione a cura e a carico dell’acquirente. A restituzione avvenuta
delle palette integre, sarà effettuata la relativa nota di credito decurtabile sulle fatture successive, al prezzo unitario pagato.
8.

DIMENSIONI, FORMA E QUALITA’ DEI MANUFATTI

I dati risultanti dai cataloghi e listini MACO srl s’intendono soltanto indicativi. Nel caso che il materiale fornito risulti affetto da difetti l’acquirente sarà tenuto a presentare
reclamo entro il perentorio termine di otto giorni dal ricevimento della merce, nel caso di spedizioni in varie riprese il termine si applica ad ogni singola spedizione. Per il vizio
occulto la denuncia deve avvenire entro il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta direttamente alla sede della MACO srl e comunque mai dopo la posa in opera. Nel
caso di accertati difetti del materiale non in opera e ritualmente denunciato, l’acquirente, pena la decadenza, dovrà mettere a disposizione il materiale contestato alla MACO
srl e quest’ultima sarà tenuta alla restituzione dello stesso, con l’esclusione di qualsiasi risarcimento danni.
9.

PREZZI

E’ facoltà della MACO srl aggiornare ed aumentare, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, i prezzi dei materiali che risulteranno ancora da consegnare oltre il
termine di 30 giorni dalla conferma.
10.

PAGAMENTI

I pagamenti alle scadenze pattuite devono essere eseguiti esclusivamente presso la sede della MACO srl, anche se a mezzo tratte. Qualora il pagamento fosse stato convenuto
dilazionato, il mancato pagamento di una rata fa decadere il debitore dal beneficio del termine, e la MACO srl è autorizzata, senz’altro avviso, a richiedere il pagamento
dell’intero prezzo che dovrà essere effettuato alla ns. sede. Le merci vendute con pagamento rateale si intendono cedute (Art. 1523 e seguenti C.C.) sotto condizione
sospensiva con riserva di proprietà sino a totale pagamento.
11.

INTERESSI CONVENZIONALI

Per eventuali ritardi nei pagamenti, decorsi dieci giorni dalla scadenza, verranno di pieno diritto e senza alcuna costituzione di mora, applicati gli interessi convenzionali al
tasso pattuito ed accettato pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 8 punti, senza che ciò costituisca pregiudizio per MACO srl a svolgere azione per la esazione del
credito. Le inadempienze nel termine o nella forma dei pagamenti convenuti o lo stato di insolvenza notoria daranno diritto a MACO srl di sospendere le forniture in corso,
e di pretendere il pagamento in contrassegno allo scarico, in contanti o con assegno circolare.
12.

RECLAMI

Eventuali reclami o contestazioni devono essere fatti per iscritto con raccomandata inviata alla sede della MACO srl entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce.
I reclami o le contestazioni non autorizzano a ritardare o sospendere i pagamenti; pertanto, nessuna azione giudiziaria potrà essere intrapresa dalla parte che non sarà in
regola con i pagamenti. In qualunque caso MACO srl risponderà soltanto del minor valore che il materiale consegnato avrà rispetto a quello pattuito e pagato dall’acquirente,
e non sarà mai tenuta al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo se non fino a concorrenza del valore in partenza della merce cui la contestazione accertata si riferisce.
13.

SOSTITUZIONE DELLA MERCE

La eventuale sostituzione della merce non può dar luogo a richieste di indennizzo per danni di qualsiasi genere ivi comprese le interruzioni di lavoro.
14.

RESPONSABILITA’

Tutti gli elaborati tecnici, anche firmati, relativi alle forniture e prestazioni accessorie sono soltanto esemplificativi d’uso; essi non implicano comunque in ogni caso alcuna
responsabilità della MACO srl in ordine al progetto, al calcolo delle strutture dell’opera, alla esecuzione delle opere ed alle opere stesse, e all’operazione di posa in opera,
anche se sono state eseguite dalla ditta consigliata dalla MACO srl. I suddetti elaborati tecnici comunque saranno intesi esaminati ed approvati dall’acquirente.
15.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Qualsiasi deroga alle su indicate condizioni di vendita non sarà riconosciuta se non confermata per iscritto dalla MACO srl.
16.

FORO COMPETENTE

Per ogni azione o contestazione, nonché per i pagamenti anche a mezzo tratta, è competente, in via esclusiva la autorità giudiziaria di Chieti.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 C.C. il sottoscritto dichiara espressamente di ben conoscere e di accettare tutte le condizioni di vendita riportate, ed in
particolare: 1) Impegno contrattuale; 2) Termini di consegna; 5) Trasporto; 6) Scarico; 7) Pallettizzazione a rendere; 8) Dimensioni, forma e qualità dei manufatti; 10)
Pagamenti; 11) Interessi convenzionali; 12) Reclami; 13) Sostituzione della merce; 14) Responsabilità; 16) Foro competente.

