CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Informazioni generali
Le conferme d’ordine emesse dalla F.lli Scapin Srl sono regolate e disciplinate dalle presenti condizioni generali di vendita e da quelle specifiche eventualmente riportate nella conferma stessa. Con
l’accettazione della conferma d’ordine, il Cliente dichiara di conoscere e accettare tali condizioni.

2. Validità dell’ordine
Il contratto relativo alla fornitura dei prodotti si intende stipulato al momento della sottoscrizione da parte del Cliente della conferma d’ordine unitamente alle presenti condizioni generali di vendita,
oppure, in assenza di tale sottoscrizione, dopo tre giorni dalla ricezione da parte del Cliente della conferma d’ordine stessa, salvo obiezione scritta entro tale lasso di tempo.
In caso una delle condizioni contenute nella conferma d’ordine emessa dal Cliente sia in contrasto con una delle condizioni particolari riportate nella presente, quest’ultima si intenderà prevalere sulla
prima. In nessun caso si intenderanno applicabili condizioni generali di qualsiasi natura apposti su ordini e/o altri documenti inviati dal Cliente e che non siano stati concordati preventivamente con
F.lli Scapin Srl.

3. Variazione e annullamento dell’ordine
F.lli Scapin Srl si riserva la facoltà di sospendere l’esecuzione della fornitura in caso di accertamento di precarietà delle condizioni patrimoniali e liquidatorie del Cliente.
F.lli Scapin Srl si riserva inoltre la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare o accettare anche solo parzialmente eventuali variazioni proposte dal Cliente successivamente all’emissione della
conferma d'ordine. In caso di accettazione il nuovo prezzo, le nuove modalità di pagamento e/o le nuove date di consegna saranno fissate da F.lli Scapin Srl, mantenendo invariate tutte le altre
condizioni.

4. Annullamento dell’ordine confermato
In caso di annullamento della conferma d’ordine da parte del Cliente, per qualsiasi motivo o ragione, quest'ultimo è tenuto a pagare integralmente l'importo relativo ai materiali già ordinati e al lavoro
di manodopera svolto da F.lli Scapin Srl. In ogni caso, F.lli Scapin Srl ha diritto ad un indennizzo minimo pari al 25% del prezzo pattuito, con la facoltà di trattenere tale somma anche sull'eventuale
importo ricevuto in acconto.

5. Pesi e dimensioni
I pesi e le dimensioni riportati nella conferma d’ordine sono da ritenersi previsti e non definitivi.

6. Termini di consegna
La consegna del materiale è da intendersi franco ns. sede di Viale dell’Artigianato n. 67 a Cittadella (PD), salvo ove indicato diversamente nella conferma d’ordine.
In qualunque caso, i tempi di consegna riportati nella conferma d’ordine non sono da considerarsi vincolanti. Eventuali ritardi non potranno dar luogo in nessun caso a richieste di risarcimento, penali
e/o alla risoluzione (anche parziale) della conferma d’ordine.

7. Spedizione e trasporto
Il materiale viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduto franco destino. Eventuali perdite o avarie dovute al trasporto devono essere notificate al vettore e a F.lli Scapin Srl entro il
termine improrogabile di otto giorni dal ricevimento.

8. Vizi, difetti e reclami
Eventuali reclami per forniture non corrispondenti per quantità e/o qualità a quanto riportato nella conferma d'ordine debbono essere proposti per iscritto entro il termine massimo di 8 giorni dal
ricevimento della merce, a pena di decadenza.
Qualora il reclamo venga presentato nei tempi previsti e risulti fondato, l'obbligo di F.lli Scapin Srl è limitato alla sostituzione della merce riconosciuta non corrispondente (comunque sempre allo stato
di fornitura), nel medesimo luogo di consegna della precedente fornitura, previa restituzione di quest’ultima. Rimane escluso qualsiasi diritto, da parte del Cliente, di richiedere la risoluzione del
contratto e/o il risarcimento di danni diretti o indiretti ed il rimborso delle spese a qualsiasi titolo sostenute.

9. Documentazione richiesta a corredo
Eventuale specifica documentazione a corredo della fornitura – dichiarazioni, certificati dei materiali, disegni tecnici, CD-ROM, ecc. – dovrà essere espressamente richiesta dal Cliente a F.lli Scapin
Srl in sede di formulazione dell’offerta.
In caso di richieste di documenti successive all’emissione della conferma d’ordine da parte di F.lli Scapin Srl, il costo per tale servizio verrà quantificato con nuovo preventivo e fatturato a parte.

10. Pagamenti
Il pagamento della fornitura deve essere effettuato nel rispetto dei termini riportati nella conferma d'ordine di F.lli Scapin Srl. Il ritardo (anche parziale) nel pagamento delle fatture darà luogo
all’immediata decorrenza degli intessi di mora al tasso del prime rate ufficiale maggiorato di 4 punti, oltre che al blocco immediato di tutti gli ordini in essere.
Sono espressamente vietate le cessioni di credito e/o altre forme di delega all’incasso senza la preventiva autorizzazione scritta di F.lli Scapin Srl.

11. Riserva di proprietà
La merce oggetto della fornitura rimane di proprietà di F.lli Scapin Srl sino al pagamento integrale della stessa.

12. Foro competente
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Padova.
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