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1. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DEL COMMITTENTE
Gli ordini si intendono soggetti alle nostre condizioni generali di vendita, salvo particolari accordi contrattuali che dovranno
essere pattuiti per iscritto. Le condizioni d’acquisto espressamente proposte per iscritto dal committente, non impegnano
in alcun modo la nostra società; le stesse si intendono superate dalle nostre condizioni generali. Gli ordini del committente
trasmessi con o senza condizioni sono assoggettati sin dal momento della loro emissione alle nostre condizioni generali di
vendita, anche in assenza di conferma d’ordine.
Accordi contrattuali diversi dovranno essere riportati per iscritto sui documenti d’ordine e di conferma.
2. CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente alla nostra società ed è ritenuta valida solo la nostra quietanza. Il
mancato rispetto delle condizioni di pagamento concordate, oppure fatti idonei a ridurre la fiducia nel debitore, daranno
diritto alla nostra società di:
a. richiedere l’immediato pagamento di tutti i crediti per decadenza del beneficio del termine;
b. eseguire il completamento di forniture in corso contro pagamento anticipato oppure contro adeguate garanzie
bancarie;
c. recedere da contratti di fornitura nonché richiedere risarcimento danni per l’inadempienza.
Il ritardo nei pagamenti darà diritto alla ns. società di addebitar interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231 del 09.10.2002.
Detto diritto maturerà automaticamente per ogni fornitura eseguita senza obbligo della ns. società di provvedere alla
messa in mora.
3. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Pordenone.
4. PREZZI
I prezzi indicati nel nostro listino, possono essere modificati senza preavviso e si intendono sempre resa franco nostro
stabilimento. Tali quotazioni si riferiscono alla sola merce senza imballo salvo diversa indicazione all’interno del listino.
I materiali che saranno ordinati a frazione di confezione avranno un aumento pari al 15% (quindici) sul prezzo di listino.
5. TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna si intende approssimativo e decorre dal giorno di ricezione dell’ordine, dopo aver chiarito tutti i
particolari che lo riguardano.
La nostra società non sarà responsabile per ritardi nella consegna dei materiali affidati ai corrieri sia che viaggino in porto
franco, porto franco con addebito in fattura o assegnato. Il ritardo dell’acquirente nell’adempimento dei suoi obblighi
derivanti dal contratto in corso oppure da altri contratti, ci darà diritto a prorogare il termine di consegna pattuito.
Nel caso di ritiro del materiale da parte del committente nel mese successivo alla data di consegna pattuita, sarà facoltà
Aria SpA di fatturare comunque il materiale a decorrere dalla data di consegna pattuita con pagamento che decorrerà dalla
stessa data.
6. FORZA MAGGIORE
Nei casi di forza maggiore ci terremo autorizzati alla sospensione delle forniture fino all’eliminazione dell’impedimento.
7. SPEDIZIONE E PASSAGGIO DI RISCHIO
Tutte le merci, salvo nostro particolare e specifico accordo, sono rese franco nostro stabilimento di Zoppola (PN). La merce
viaggia a rischio dell’acquirente anche se resa in porto franco, porto franco con addebito in fattura o assegnato. A merce
pronta, la nostra società avrà diritto a effettuare la spedizione in porto assegnato senza obbligo di particolare preavviso.
8. RECLAMI - ANNULLAMENTO PARZIALE O TOTALE DI UN ORDINE E SUE MODIFICHE
L’acquirente deve comunicare per iscritto eventuali reclami o contestazioni riguardanti la merce fornita, entro 8 (otto)
giorni dal ricevimento della stessa.
Qualsiasi modifica all’ordine, dovrà essere effettuata entro 2 (due) giorni dalla data della sua emissione. L’ordine da noi
ricevuto non potrà essere annullato, previa autorizzazione della Direzione. In ogni caso, non verranno accettati annullamenti
parziali o totali di ordine relativi a materiali espressamente costruiti su richiesta.
9. RESA DI MERCE
Non si accetta merce di ritorno. Eventuali resi ai materiali di stock, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla
nostra società ed essere sempre effettuati franco nostro stabilimento di Zoppola (PN).
I resi autorizzati, saranno accreditati previa svalutazione del 30% (trenta) del valore della merce di stock a copertura delle
nostre spese amministrative, di controllo e immagazzinaggio.
10. PENALE
Non sono da noi riconosciute clausole di penalità per ritardata consegna.
CONDIZIONI DI FORNITURA
Resa: Franco nostro stabilimento.
Imballo: Non compreso salvo diversa indicazione.
Consegna: Contattare nostro ufficio vendite.
La ricezione dell’ordine del committente prevede l’automatica e tacita conoscenza delle nostre condizioni generali di
vendita e pagamento.
Le dimensioni indicate nel presente listino si riferiscono alle dimensioni interne delle condotte e alle dimensioni del foro
per gli accessori alla distribuzione come bocchette, griglie; le dimensioni sono espresse in millimetri.
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