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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
PAGAMENTO
Qualora il compratore ometta il pagamento entro quindici giorni dall’avviso del sollecito, il Venditore avrà il diritto di risolvere il contratto
senza altro avviso, salva l’azione di danni. Il Compratore rinuncia espressamente ad ogni pretesa di compensazione col prezzo della
merce di somme che asserisca essergli dovute dal Venditore.
CONSEGNA
Franco magazzino del Venditore in Milano, ove non diversamente indicato. Le date o le scadenze di consegna indicate dal Compratore
sono vincolanti solo se approvate dal Venditore in modo espresso.
FORZA MAGGIORE
Il Venditore non sarà responsabile per ritardi o per mancate consegne dovute a casi di forza maggiore, ad ordini delle autorità, stato di
guerra, stato d’assedio, blocco mobilitazione, conflitti sindacali, serrate, sabotaggi, sommosse, sinistri, incendi, esplosioni, inondazioni,
gelo, nebbia, maltempo, gravi perturbazioni atmosferiche, sospensioni od interruzioni di trasporti aerei o terrestri, rischi o difficoltà di
trasporti aerei, ritardi imprevisti di aerei a noleggio, festività nazionali o locali, interruzioni o ritardi di vettori, mancanza di materie prime,
semilavorati, manodopera o attrezzature produttive che colpiscano il Venditore, ritardi da parte di fornitori allo stesso Venditore non
imputabili, o qualsiasi altro motivo indipendente dalla volontà del Venditore.
Il Venditore informerà il Compratore di tali ritardi non appena essi si siano manifestati.
In nessun caso il Venditore sarà responsabile per danni indiretti o particolari derivanti da ritardi o da mancate forniture. Se cessato lo
stato di forza maggiore il mantenimento del contratto di vendita dovesse addossare ad una delle parti oneri eccessivi, la parte potrà
recedere dal contratto, senza alcun obbligo di risarcimento del danno, e salva la possibilità di un’equa modificazione del contratto
stesso.
CONTROLLO DELLA MERCE
Il Compratore potrà provvedere al controllo di tutta la merce ordinata, ma i relativi reclami dovranno essere inoltrati entro trenta giorni
dalla ricezione della merce stessa, a pena di decadenza.
GARANZIA
La FINECO è tenuta a rispondere per la “garanzia del produttore” esclusivamente nei casi ed alle condizioni previste dal DPR 24/5/88
N°224. In ogni caso, la FINECO, in quanto non responsabile della produzione della merce, provvederà a riparare quei prodotti che
dovessero presentare difetti tecnici di costruzione secondo i termini e le condizioni previsti dal certificato di garanzia contenuto nella
confezione del prodotto e rilasciato dal suo produttore o nelle analoghe informazioni riportate nel catalogo del produttore. La garanzia
non copre danni causati da: manomissioni non autorizzate, mancato rispetto delle norme sulle condizioni ambientali, incuria, trasporto e
quant’altro sia al di fuori del ragionevole controllo di FINECO.
RISOLUZIONE, RIDUZIONE O PROROGA DI TERMINI DEL CONTRATTO.
Qualora il Compratore desideri non dar corso in tutto o in parte , al lavoro di cui al presente contratto, ridurre la quantità delle merci
ordinate o dilazionare i termini di consegna di alcune merci, il Venditore avrà diritto ad un equo compenso.
Il Venditore recupererà, senza duplicazioni, il prezzo pattuito per gli articoli che sono stati completati, le spese effettive in cui sia incorso
e che siano attribuite, in base ai normali sistemi di compatibilità commerciale, ai lavori terminati (ivi compresi i compensi dovuti pagare a
terzi più un ragionevole utile, le ragionevoli spese e costi del Venditore per l’ottenimento di un accordo col Compratore e per la tutela dei
beni del Compratore e\o i maggiori oneri sopportati dal Venditore a cagione della revisione del piano di consegna.
TASSE ED ONERI
Alle somme dovute dal Compratore a termini del contratto di vendita dovranno essere aggiunte le tasse (compresa l’I.V.A.) imposte ed
oneri per consuetudine o per legge a carico, direttamente o per rivalsa, dei compratori di merci dello stesso tipo. A tutti i prezzi si
intendono applicabili i cambi in vigore tra valute locali e straniere, gli oneri doganali ed altri oneri in vigore al momento. Le modificazioni
di uno o più degli elementi sopra indicati daranno diritto al Venditore, senza bisogno di formalità, di annullare il contratto in tutto o in
parte oppure, a suo giudizio, di modificare il prezzo di vendita in misura tale da annullare lo svantaggio che gli derivi da tali
modificazioni.
REVISIONE PREZZI
I prezzi confermati possono essere in qualunque momento modificati dal Venditore qualora la situazione del mercato dovesse
richiederlo.
LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO
Il contratto ed i patti aggiuntivi eventuali saranno regolati dalla legge italiana.
COMPETENZA
Le parti convengono che ogni controversia derivante dal contratto e dai patti aggiuntivi eventuali sarà sottoposta in via esclusiva alla
competenza del Foro di Milano, salva la facoltà, per il solo Venditore di agire avanti l’autorità giudiziaria competente del luogo in cui il
Compratore abbia sede, il domicilio o la residenza.
VARIAZIONI ALLE CONDIZIONI GENERALI
Il Venditore si riserva di modificare in ogni momento le proprie Condizioni Generali di Vendita, ed in tal caso il Compratore non potrà
invocare le disposizioni cessate per ordini suppletivi o sostitutivi.
Le presenti condizioni si intendono accettate dal Compratore se non esplicitamente modificate entro 8 giorni dal ricevimento
della presente.

