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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1_ Quotazioni
La validità delle offerte è di 30 giorni dalla data di emissione delle stesse fatte salve diverse condizioni scritte.
2_ Termini di consegna
Sono approssimativi ed eventuali ritardi non danno diritto di annullare l’ordinazione o di reclamare i danni di qualsiasi natura.
Nel caso di termini di consegna impegnativi essi si intendono sempre soggetti ai casi di forza maggiore.
Ove Isoil Industria S.p.A. non avendo in magazzino la merce venduta dovesse a sua volta acquistarla dal proprio fornitore, per i termini di
consegna verranno tenuti in considerazione i tempi necessari per tutte le conseguenti operazioni. Nel caso che le apparecchiature vendute
non fossero più fornibili dai fornitori di Isoil Industria S.p.A. il contratto dovrà considerarsi a tutti gli effetti risolto a norma dell’art.1353 c.c.
escluso ogni risarcimento danni.
Isoil Industria S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere la fornitura nel caso in cui dovessero esistere insoluti da parte del cliente relativi a
precedenti forniture.
3_ Condizioni di pagamento
Il pagamento va effettuato all’ordinazione, salvo sia stato diversamente stabilito nella nostra offerta o nella nostra conferma di accettazione
di ordine. Salvo diverso patto scritto, tutti i pagamenti devono essere appoggiati sulle banche indicate in fattura, in EURO al nostro domicilio
di Milano; il luogo di pagamento quindi è convenuto a Milano presso di noi e questo anche per pagamenti effettuati con tratte, effetti, titoli di
ogni genere e qualsiasi altra modalità.
Qualora sia convenuto un regolamento cambiario o per tratta, sono a carico del committente sia gli interessi di sconto che le spese e le
commissioni relative. Tali particolari modalità di pagamento non varranno in nessun caso a modificare il Foro competente (Milano) per
l’esazione del prezzo della fornitura e in genere per l’esecuzione del contratto. Sui pagamenti ritardati decorreranno di pieno diritto e senza
necessità di messa in mora gli interessi relativi alle transazioni commerciali di cui all’art.5 comma 2, del Decreto Legislativo del 9 ottobre
2002, n. 231 s.m.i.
4_ Banche
Vi preghiamo di appoggiare i pagamenti sulla banca indicata in fattura.
5_ Trasporto
La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del compratore anche se venduta franco destino. Isoil Industria S.p.A. consegna la merce
franco magazzino, garantendone una attenta gestione al fine di mantenerne la conservazione fino al momento del trasferimento ai corrieri
attraverso opportune procedure di immagazzinamento, imballaggio e movimentazione.
6_ Reclami
In ogni caso i reclami devono, a pena di decadenza, essere a noi presentati per iscritto non oltre 8 giorni dall’avviso della merce alla
stazione di destino, senza che il committente possa in deroga addurre l’eventuale mancato esame della merce o il mancato montaggio del
materiale.
7_ Disegni
I disegni allegati alle offerte sono indicativi e le dimensioni di ingombro sono approssimative. Lavori impiantistici non si devono basare su di
essi. Isoil Industria S.p.A. potrà fornire disegni dimensionali certificati se definito nell’ordine di acquisto.
8_ Garanzia
La garanzia degli apparecchi è di un anno a partire dalla data di consegna al compratore. La nostra garanzia di buon funzionamento degli
apparecchi si intende prestata nel senso che noi ci impegniamo a riparare o sostituire gratuitamente, nel più breve tempo possibile, quelle
parti che dovessero guastarsi per difetto di costruzione o vizio di materiale durante il periodo di garanzia, senza dare diritto ad alcun
risarcimento per eventuali danni od altre spese. La garanzia non copre le batterie, di qualsiasi tipo, eventualmente utilizzate con i prodotti
forniti.
Per gli apparecchi che dovessero venire riparati nel nostro laboratorio sono a carico del Cliente le spese di trasporto relative.
La garanzia non copre prodotti o parti di prodotti che: (a) sono stati riparati al di fuori del laboratorio Isoil Industria o di laboratori riconosciuti
da Isoil Industria; (b) sono stati soggetti ad incidenti, cattivo utilizzo o negligenza; (c) sono stati utilizzati in modi non previsti o contrari alle
istruzioni Isoil Industria.
Per eventuali sopralluoghi del nostro personale specializzato in relazione a quanto sopra, resta a nostro carico il costo della mano d’opera,
ma debbono venirci rimborsati le spese di vitto, alloggio e trasporto. Sono esclusi dalla garanzia apparecchi, accessori e parti non costruiti
da Isoil Industria S.p.A. essendo tale garanzia a carico del costruttore del prodotto.
9_ Modifica / annullamento ordine
Sarà facoltà di Isoil Industria S.p.A. accettare eventuali proposte di modifica e/o annullamento di ordini già confermati da Isoil Industria S.p.A
da parte del cliente.
In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a corrispondere un indennizzo pari al 50% del valore della merce.
9_ Assistenza allo start up
Isoil Industria S.p.A. può fornire assistenza allo start up o corsi di istruzione con proprio personale qualificato. I costi ed i tempi per
effettuare tali servizi devono essere specificatamente richiesti in sede.

Doc. Condizioni Generali di Vendita - Rev. 0 del 28/10/2015

10_ Proprietà intellettuale
La vendita del prodotto non comporta la cessione della proprietà intellettuale dello stesso che continua ad rimanere di Isoil Industria o del
diverso produttore.
11_ Controversie
I nostri contratti, anche se stipulati con cittadini e con società estere o se riguardano materiali da fornirsi all’estero, sono regolati dalla legge
italiana.
Foro competente per qualunque controversia sarà il Foro di Milano rimanendo esclusa per il committente la possibilità di aderire un altro
Foro, anche in conseguenza di garanzia o di connessione di causa.
Resta a noi salva la facoltà di convenire in giudizio il committente anche davanti un Foro diverso, competente in Italia o all’estero.
Eventuali contestazioni non dispensano il committente dalla esatta osservazione delle pattuite condizioni di pagamento.
12_ Spese
Le spese del contratto, della sua registrazione e dell’eventuale trascrizione sono a carico del committente.
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