Condizioni Generali di Fornitura – valide dal 01.04.2015 ORDINI:
Si prega di specificare la Vs. ragione sociale esatta e i codici degli articoli desiderati, nonché l'indirizzo dove inviare il materiale e il
mezzo di spedizione desiderato, per facilitare la tempestiva evasione dell'ordine acquisito. Non si accettano contestazioni sugli
ordini pervenuti telefonicamente. Eventuali ritardi causati da forza maggiore (ritardi nella consegna di materie prime, scioperi, rotture
di macchinari, eventi socio-politici, calamità naturali, ecc.) protrarranno proporzionalmente i termini di consegna. Si accettano ordini
via fax al numero +39 0575.984901 \ mail commerciale@puntosicurezzaar.com \ direttamente al vostro agente di riferimento.
Gli ordini si intendono accettati solo ed esclusivamente dopo presa visione ed approvazione da parte del responsabile del
magazzino. Gli articoli proposti a catalogo, sono normalmente in pronta consegna o comunque gestiti nei riordini salvo il venduto
e/o imprevisti che saranno comunicati dal responsabile di magazzino. Con la copia commissione e\o preventivo, timbrato e firmato
da parte del cliente e convalidato dal responsabile di magazzino, il cliente accetta totalmente quanto in essa riportato. Le consegne
potranno essere in qualsiasi momento sospese o rinviate dalla venditrice a suo insindacabile giudizio, qualora le referenze
commerciali, economiche e finanziarie dell'Acquirente non offrissero sufficiente garanzia per il buon fine della fornitura. Non è
richiesto un quantitativo minimo d'ordine, nè un importo minimo fatturabile, ma si richiede la riscossione diretta tramite
contanti e\o assegno a data per importi inferiori ad € 100,00 + iva. Per le fatture non inviate telematicamente saranno
addebitate € 1,90 per le spese postali. Per articoli particolari o grosse quantità, richiedere sempre un'offerta personalizzata
al vostro agente di riferimento.
PAGAMENTO:
La merce viene spedita con documento accompagnatorio comprensivo delle spese di spedizione (ad esclusione del trasporto in
“porto assegnato” con vettore comunicato dal cliente). Per le prime forniture, i pagamenti dovranno essere effettuati tramite:
“Bonifico anticipato” (Banca Etruria – iban: IT23 I053 9014 1110 0000 0000 370) – “Assegno a data all’ordine”. I pagamenti devono
essere assolti alle scadenze e nei tempi riportati espressamente come concordato. Eventuali ordini in corso, in caso di scoperto,
potranno essere annullati e/o sospesi. Non si accettano richieste di spostamento dei pagamenti con scadenza Agosto e Dicembre.
In caso di ritardato pagamento saranno addebitati interessi di mora secondo il Dlgs 231.
In caso di insoluto o tardato pagamento verranno addebitate spese e interessi a titolo di rimborso spese.
QUOTAZIONI:
I listini sono aggiornati periodicamente in contemporanea con il gestionale\preventivi, sui quali poi sarà possibile applicare, dove
previsto, lo sconto riservato al cliente. A causa dell’attuale instabilità monetaria su cambi ed oscillazioni dei prezzi delle materie
prime, la PuntoSicurezzA srl si riserva la facoltà di variare, senza alcun preavviso, in casi eccezionali, le quotazioni del listino prezzi
in vigore. Tutti i prezzi si intendono con IVA, trasporti e varie esclusi.
RESI e RECLAMI:
Non si accettano reclami trascorsi 5gg dalla data di ricevimento merce. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche
se venduta franco destino. In caso di ammanco o danneggiamento per spedizioni effettuate tramite corriere, si prega di controllare
scrupolosamente la merce al momento dell'arrivo e, in caso di problemi, sottoscrivere al documento del vettore la relativa
annotazione del danno riscontrato ed inviare la stessa per conoscenza tramite fax o mail alla ditta PuntoSicurezzA srl. Mancando
questa riserva niente sarà risarcito. La PuntoSicurezzA srl declina pertanto ogni responsabilità. Non si accettano resi se non
autorizzati per iscritto e con invio in porto franco presso i nostri magazzini. I resi autorizzati dovranno essere integri e conformi a
quanto inviato dal nostro reparto spedizioni. Non verranno accettati colli manomessi. Ogni reso non conforme a quanto sopra
esposto verrà immediatamente spedito al mittente a sue spese. Per evitare di ricorrere a dispendiosi resi di merce preghiamo la
clientela di consultare scrupolosamente i cataloghi e\o contattare il nostro commerciale prima di procedere all’ordinazione. Sul reso
autorizzato verrà accreditato l'importo ridotto del 20% del totale fattura; (o da valutarsi a seconda del tipo di merce). Sul reso
autorizzato dovranno essere indicati gli estremi dei nostri D.D.T. o fattura (DPR 26.10.72 n. 633 Art. 26 e DPR 06.10.78 n. 627
Art.1), indicando quantità e descrizione dettagliata per ogni singolo articolo.
IMBALLO:
Il materiale verrà imballato e consegnato addebitando nei documenti una “compartecipazione spese” variabile in funzione del valore
della merce da consegnare. L’importo sarà comunque comunicato al cliente dal commerciale e\o indicato in ogni nostro documento.
CONTROVERSIE:
Per eventuali controversie le parti determinano la competenza esclusiva del Foro di Arezzo.
TRASPORTO:
La spedizione del materiale eseguita con qualsiasi mezzo o vettore, si intende a rischio e pericolo del committente, anche nel caso
di vendita franco destino. Ove il trasporto subisca un ritardo, indipendente dalla volontà della Venditrice, la stessa non può essere
chiamata a rispondere dall'Acquirente per nessun motivo. Per spedizioni di colli voluminosi il costo della spedizione verrà ricalcolato
in base al peso tassabile. Per il listino prezzi delle spedizioni tramite Ns. corriere convenzionato, si rimanda alla "Distinta Tariffario
Trasporti" in coda al fascicolo (al netto di sconto).
GARANZIA:
Tutti i prodotti sono garantiti secondo i termini di legge. Foto e schede tecniche hanno il solo scopo di rappresentare il prodotto,
pertanto la PuntoSicurezzA srl si riserva il diritto di modificare e/o sostituire l'articolo con altro di pari o superiori caratteristiche.
PRODOTTI PERSONALIZZATI:
E’ considerata accettabile una variazione del quantitativo fornito del +\- 10%. PuntoSicurezzA srl è in grado di offrire su richiesta
anche prodotti personalizzati o non presenti a catalogo. Le caratteristiche tecniche così come le illustrazioni sono da ritenersi
indicative e potranno variare durante il periodo di validità del catalogo.
DISTINTA TARIFFARIO TRASPORTI
Importo ddt fino a 50,00€
7,90€
Importo ddt da 400,00€ a 600,00€
20,90€
Importo ddt da 50,00€ a 100,00€
9,90€
Importo ddt da 600,00€ a 800,00€
26,90€
Importo ddt da 100,00€ a 200,00€
13,90€
Importo ddt oltre 800,00€
33,90€
Importo ddt da 200,00€ a 400,00€
16,90€
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