CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
1. Le seguenti condizioni generali di fornitura regolano la vendita delle merci di Tecnica Gasket. L'impegno di Tecnica Gasket a
vendere tali merci diventa vincolante solo dopo conferma scritta dell'ordine. Inoltre, l'accettazione dell'offerta da parte dell'Acquirente
costituisce accettazione delle condizioni di vendita di Tecnica Gasket. Nessuna modifica delle presenti condizioni generali può avere
efficacia a meno che non sia espressa per iscritto ed accettata da entrambe le parti.
2. L’Acquirente, con l’ordine di acquisto, conferma di conoscere le caratteristiche tecniche, funzionali dei prodotti ordinati e di ritenerle
idonee all’uso cui intende destinarli.
3. Le merci spedite saranno fatturate al prezzo indicato da Tecnica Gasket nella conferma d'ordine, precedentemente concordato
nell'offerta. Il prezzo di eventuali ordini pervenuti oltre i termini di validità formalizzati nell’offerta può essere aumentato da Tecnica
Gasket la quale si impegna a comunicare detto aumento all'Acquirente con una nuova offerta.
4. Il pagamento dovrà essere effettuato nei termini indicati in fattura. In caso di ritardo nei pagamenti, all’Acquirente, senza necessità di
specifico avviso, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso vigente previsto. Sino all’integrale saldo delle fatture scadute, Tecnica
Gasket potrà sospendere l’evasione degli ordini in corso senza alcuna penale.
Qualora Tecnica Gasket venga a conoscenza di eventuali problemi finanziari dell'Acquirente, può, a proprio insindacabile giudizio,
richiedere il pagamento di tutti i saldi insoluti, in scadenza o meno, di tutti gli ordini inevasi e rifiutarsi di eseguire ulteriori consegne
senza averne prima ricevuto il pagamento.
5. Il trasferimento della proprietà delle merci ha luogo in conformità alle norme Incoterms concordate e formalizzate nell'offerta. Ove
non diversamente indicato, la consegna si intende Ex Works stabilimento di Tecnica Gasket. Con decorrenza dalla consegna,
l'Acquirente si assume la piena responsabilità di qualsiasi perdita o danno subito e/o causato dalle merci stesse.
6. La quantità indicata da Tecnica Gasket in fattura è da considerarsi corretta, salvo errore manifesto. Eventuali differenze di quantità
dei beni consegnati non daranno diritto alla risoluzione del contratto né alla sospensione di pagamenti, ma solo all’integrazione della
fornitura con i pezzi mancanti. Salvo diverso accordo, l’Acquirente si impegna ad accettare una tolleranza quantitativa del +/-10% sulle
forniture. Eventuali reclami sulla quantità o integrità delle confezioni o dei prodotti dovranno essere avanzati direttamente a Tecnica
Gasket al momento della consegna, con l’apposizione sul documento di consegna dell’indicazione “accettato con riserva”. La
restituzione della merce dovrà in ogni caso essere autorizzata da Tecnica Gasket
7. Tecnica Gasket garantisce che le merci sono conformi alle specifiche richieste. L'Acquirente si assume ogni rischio e responsabilità
in relazione ai risultati ottenuti utilizzando le merci, sia da sole sia in combinazione con altri prodotti. Eventuali difetti dei prodotti
consegnati dovranno essere comunque comunicati per iscritto. La restituzione della merce dovrà poi essere autorizzata da Tecnica
Gasket in forma scritta. Nel caso in cui le merci vengano sottoposte da chiunque a qualsivoglia processo dopo la loro vendita, qualsiasi
garanzia di Tecnica Gasket decadrà, poiché limitata alle merci nelle condizioni di vendita.
7.1. Nessuna pretesa di risarcimento relativa sia alle merci consegnate sia alla loro mancata consegna può superare l'importo del
prezzo di acquisto delle merci in relazione alle quali vengono rivendicati danni. Tecnica Gasket non accetta alcuna responsabilità in
merito a qualsivoglia danno indiretto o emergente, o perdita di profitti. La mancata notifica a Tecnica Gasket entro il termine ultimo di
sessanta (60) giorni dalla data di consegna di merci palesemente difettose o dalla data stabilita di consegna in caso di mancata
consegna delle merci, a seconda dei casi, costituisce una rinuncia da parte dell' Acquirente a qualsiasi rivendicazione relativa a tali
merci. I difetti occulti devono essere notificati Tecnica Gasket non appena vengono scoperti. Nel caso in cui un reclamo dell'Acquirente
venga accettato, Tecnica Gasket ha l'opzione di riparare o sostituire le merci difettose o di concedere all' Acquirente uno sconto
appropriato. Le merci soggette a reclamo non possono essere rese a Tecnica Gasket o altrimenti smaltite, trattate o trasferite senza il
consenso scritto di Tecnica Gasket.
8. Tecnica Gasket non si assume alcuna responsabilità per ritardi di esecuzione o mancato adempimento, imputabili a circostanze
estranee al proprio controllo; a mero titolo esemplificativo ci si riferisce ad incendi, esplosioni, incidenti, allagamenti, controversie
sindacali o scarsità di manodopera, guerra o mobilitazione, azioni governative, impossibilità di ottenere le materie prime, le attrezzature,
ilcarburante, l'energia o i trasporti. Tecnica Gasket si impegna ad informare tempestivamente l'Acquirente di tali circostanze e di trovare
una soluzione che arrechi ad entrambe le parti il minor danno economico possibile.
9. Viene espressamente riconosciuto che qualsiasi informazione od indicazione tecnica fornita da Tecnica Gasket in merito all'uso dei
propri prodotti viene offerta a titolo gratuito e che Tecnica Gasket non si assume alcun obbligo o responsabilità in relazione a
qualsivoglia informazione offerta o risultato ottenuto, visto che tali informazioni ed indicazioni sono fornite ed accettate a completo
rischio dell'Acquirente.
10. Le condizioni generali di fornitura sono soggette alle leggi italiane; per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Brescia.
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