CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Oggetto di fornitura:

Qualsiasi proposta di vendita è subordinata all'approvazione della
Soc. EUROTHERM GWF Srl che potrà annullarla o ridurla nei
quantitativi, per indisponibilità temporanea, senza che ciò costituisca
motivo di contestazione o reclamo di sorta da parte del cliente.

Prezzi :

I prezzi si intendono Franco ns magazzino, escluso imballo, ed al
netto di IVA, e si riferiscono al listino in vigore all'atto dell'ordine;
la soc. EUROTHERM GWF Srl si riserva la facoltà di variare, senza alcun
preavviso, le quotazioni del listino in vigore, in quanto molti articoli sono
soggetti ad una forte continua oscillazione del costo della materia prima.

Consegna:

I termini di consegna previsti nella proposta di vendita si intendono
indicativi e non impegnativi.
La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se
spedita in porto franco. In nessun caso sono accettate penali per
ritardata consegna.
In caso di mancato ritiro della merce tutte le spese sostenute dal
mittente saranno a carico del committente.

Garanzia :

Difetti e/o mancanze dalla fornitura devono essere comunicati per
iscritto entro 5 gg dalla data di ricevimento.
Eventuali materiali difettosi saranno sostituiti senza aggravi dopo
verifica e benestare del costruttore.

Pagamenti:

Le condizioni di pagamento pattuite devono essere scrupolosamente
rispettate.
In attuazione della direttiva 2000/35/CE e del DDL n° 231 del 9/10/02
il ritardo dei pagamenti sarà considerato insolvenza con la
conseguente messa in mora.
Eventuali ritardi di pagamento saranno gravati di spese e di interessi
di mora nella misura di 5 punti percentuali oltre il tasso ufficiale di
sconto in vigore al momento dell'insolvenza.
Non saranno riconosciuti validi i pagamenti fatti a persone non
espressamente autorizzate.
Eventuali contestazioni non danno diritto alla sospensione dei
pagamenti.

Riservata proprietà:

Le forniture si effettuano con la clausola di "RISERVATO DOMINIO"
Pertanto la merce rimane di proprietà della venditrice fino al completo
pagamento della fattura relativa alla merce consegnata.

Foro competente:

Per qualsivoglia controversia il foro competente è quello di ROMA.
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