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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA COMETAL S.r.l.

PREMESSA
Le seguenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA regolamentano tutti i rapporti commerciali che intercorrono tra la COMETAL S.r.l. (venditore) e la propria clientela (compratore). Qualsiasi altra condizione
o accordo non ha valore se non preventivamente concordato da entrambe le parti in forma scritta.
OFFERTE
Salvo diversamente specificato l’offerta è formulata sulla base delle condizioni di mercato, carico impianti, valore metallo e premi di trasformazione in vigore al momento dell’invio della offerta stessa e
deve essere confermata / aggiornata dal venditore in fase di ordine. Il materiale, se disponibile a magazzino, è offerto con la clausola “salvo venduto”.
ORDINE
L’ordine trasmesso dal compratore deve essere definito in ogni sua parte e completo di tutte le necessarie indicazioni commerciali, tecniche ed amministrative. Eventuali modifiche all’ordine dovranno essere concordate da entrambe le parti in forma scritta.
Il compratore potrà chiedere l’annullamento di un ordine e il venditore avrà la facoltà di accettare
l’annullamento dello stesso. La richiesta di annullamento dovrà pervenire in forma scritta entro le 48
ore precedenti alla data di consegna prevista del materiale.
In ogni caso il venditore non accetterà annullamenti per ordini i quali si è già provveduto al taglio del
materiale.
TERMINI DI PAGAMENTO
Le condizioni di pagamento concordate sono tassative, nessuna deroga sarà concessa se non in forma
scritta da parte del venditore. Per fatture di importo inferiore alle 150,00 euro + iva per le quali è stata pattuita la condizione di pagamento con ricevuta bancaria verranno addebitate euro 3,50 quale recupero spese di incasso. In caso di ritardato pagamento oltre i termini convenuti il compratore dovrà
corrispondere al venditore, senza formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati su
base annua in misura pari al tasso legale corrente aumentato di 5 punti percentuali, decorrenti dalla
data di scadenza del pagamento fino alla data del saldo effettivo
TERMINE DI CONSEGNA
I tempi previsti per l’evasione dell’ordine sono da intendersi sempre indicativi e giuridicamente non
vincolanti per il venditore. Pertanto il venditore non risponde dei danni direttamente o indirettamente
causati dalla ritardata esecuzione o mancata consegna della merce. La consegna della merce potrà
anche avvenire mediante consegne successive o parziali.
TERMINI DI RESA
Salvo diverse disposizioni le merci sono fornite secondo il termine EXW (Ex Work Vailate o Falconara
M.) Tale formula, come qualunque altra diversamente convenuta tra le parti sarà disciplinata dagli
INCOTERMS ICC 2010.
TOLLERANZE
Le tolleranze dimensionali dei prodotti forniti dal venditore sono quelle stabilite dalle normative UNIEN. Agli effetti della esecuzione dell’ordine è ammessa una tolleranza del +/- 10% sul peso di ogni
singola posizione d’ordine.
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PROPRIETA’ DELLA MERCE E PAGAMENTI
Il compratore che sospendesse o ritardasse i pagamenti sarà ad ogni effetto considerato inadempiente.
Il compratore acquisterà la proprietà dei materiali solo dopo il pagamento integrale della fattura emessa dal venditore, ma assumerà ogni rischio inerente i materiali stessi, ivi compreso il rischio di deperimento per causa non imputabile al venditore.
RECLAMI
Eventuali vizi o mancanza di qualità della merce dovranno essere segnalati al venditore entro 8 giorni
dal ricevimento della merce. In ogni caso il venditore non accetterà reclami di qualsiasi genere presentati oltre un mese dalla data di consegna. I reclami di qualsiasi genere non saranno validi se non presentati per iscritto. Qualsiasi difetto o vizio occulto o apparente dei prodotti venduti, come pure eventuali difformità di essi, daranno al compratore il solo diritto di richiederne la sostituzione con esclusione di ogni responsabilità per danni diretti o indiretti.
RECESSO DAL CONTRATTO
Il venditore avrà la facoltà di recedere dal contratto senza alcun onere qualora venga a conoscenza
dell’esistenza di protesti di titoli nonché dell’avvio di procedure giudiziarie monitorie, ordinarie, concorsuali anche extragiudiziarie a carico del compratore.
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti è esclusivamente competente il Foro di Treviglio (BG).
Treviglio, Dicembre 2018
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