
 
 

 

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA di CHEMIC ALS srl 

 

 

    Offerte ed esecuzione degli ordini: 

- Le condizioni citate in offerta e nella presente descritte, si applicano a tutti i contratti e si intendono accettate dall’ acquirente alla trasmissione 

dell’ ordine. 

- Eventuali condizioni in deroga non saranno applicabili, salvo nostra conferma scritta. 

- I contratti conclusi con nostri venditori, anche se diretti, agenti e rappresentanti non sono definitivi se non da noi regolarmente accettati. 

 

    Prezzi e Trasporto: 

- Ai prezzi esposti deve essere aggiunta l’ IVA, ove dovuta, secondo le aliquote in vigore al momento della fatturazione. 

- I prezzi si intendono normalmente, salvo diversa indicazione sulla nostra offerta, trasporto escluso. 

- La responsabilità della spedizione è sempre e comunque a carico dell’acquirente anche se in porto franco. 

- Le eventuali assicurazioni di trasporto devono avvenire a cura e spese del compratore. Quindi ogni contestazione dovrà essere rivolta, a cura 

del destinatario, alla compagnia del trasporto. 

 

    Reclami e Resi: 

- Verranno accettati reclami entro otto giorni lavorativi dalla data di ricezione della merce, nei termini di legge. 

- Non saranno accettati resi di materiale per il rimborso o per sostituzione se non precedentemente autorizzati. 

- Il materiale reso sarà accettato solo nel suo imballo originale e se in perfetto stato ed efficienza. 

- La merce resa è da intendersi sempre in porto franco. 

 

    Termini di Consegna: 

- I termini di consegna non sono impegnativi, ma subordinati alla disponibilità dei fornitori.  

- Eventuali ritardi non potranno dar luogo, da parte dell’ acquirente a pretese rifusioni di danni né tanto meno all’ annullamento dell’ ordine. 

 

    Pagamenti e Scadenze: 

- Il pagamento si intende effettuato nei modi e nelle forme convenute descritte in offerta o presso la nostra sede, Chemic als srl Rutigliano Ba 

Via s.sco d’Assisi 200. 

- In caso di ritardo nei pagamenti, ci riserviamo il diritto degli interessi di mora nei termini di legge, e delle spese per il recupero del credito. 

- Il mancato pagamento delle fatture alla loro scadenza comporta automaticamente la sospensione delle consegne relative agli ordini in corso di 

evasione. 

- La merce si intende di nostra proprietà fino al pagamento totale della fattura, in caso di ritiro forzato saranno addebitati danni, costi legati all’ 

uso e al deperimento. 

 

    Validità e Competenza: 

- L’ acquirente non potrà mai invocare alcuna pattuizione diversa, in contrasto od in aggiunta alle presenti condizioni generali di vendita, a 

meno che la stessa pattuizione non risulti per iscritto e sia accettata da entrambe le parti. 

- Per qualsiasi contestazione, resta espressamente convenuta la competenza esclusiva del Foro di Bari. 

- Il committente, nel trasmetterci l’ ordinazione, dichiara di conoscere e di accettare integralmente le condizioni di cui sopra, ivi comprese 

quelle manoscritte sul contratto e descritte in offerta. 

 

    Garanzia: 

- La garanzia, per i prodotti che ne sono soggetti, ha una copertura di 12 mesi dalla data di consegna del bene salvo particolari indicazioni di 

validità da parte della casa costruttrice che ne risponde direttamente. 

 


