Raggini Srl - via Ausa, 98 – 47853 Coriano (Rn) Italy
Il presente contratto è regolato dalle seguenti Condizioni di vendita .
1 ORDINE
L’ordine è irrevocabile da parte dell’acquirente a partire dalla data di firma contratto. E’ espressamente esclusa la facoltà dell’acquirente di recedere
unilateralmente dall’ordine e dal contratto. Ai fini della decorrenza dei termini di consegna, l’ordine si intende perfezionato da parte dell’acquirente solamente
al momento del ricevimento dell’acconto richiesto, in caso di pagamento a mezzo bonifico bancario farà fede la data di accredito sul c.c. della ditta venditrice.
2 CONSEGNA
I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del c.c. e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto ed
eventuale posa in opera. L’eventuale ritardo nella consegna non conferisce all’acquirente alcun diritto di risarcimento.
La Raggini srl si riserva di variare i termini di consegna previo avviso. La Raggini srl non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna
ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:
a) difficoltà nell’ottenere rifornimenti delle materie prime;
b) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;
c) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza
maggiore, disordini, attacchi terroristici e tutte la altre cause di forza maggiore;
d) ritardi da parte dello spedizioniere o di nostra ditta fornitrice.
Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere la risoluzione, anche parziale, del contratto, di rifiutare la consegna dei
prodotti o richiedere il risarcimento degli eventuali danni o indennizzi di alcun genere.
3 RECLAMI
In base all’art. 1495 c.c e 1511 del c.c. , ogni eventuale reclamo, per eventuali difetti di conformità delle merci, dovranno essere notificati dal Committente
entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di consegna, tramite lettera raccomandata, fax, mail. Non sono in ogni caso, consentiti resi di merce senza previo
consenso scritto. I materiali difettosi o di misure errate dovranno essere restituiti allo stabilimento d’origine.
4 AVVERTENZE
I componenti legnosi sono impregnati a pressione in autoclave. Non sono da considerarsi difetti eventuali crepe o fuoriuscite di sacche di resina.
L’uguaglianza assoluta dei colori (profili alluminio, accessori plastici, tessuti,…) non può essere garantita per possibili tolleranze di finissaggio del prodotto.
L’onere della corretta manutenzione, pulizia e mantenimento in fase dei prodotti è da ritenersi sempre a carico dell’acquirente, salvo sottoscrizione di specifici
piani onerosi per manutenzione programmata. In caso di fornitura di tende esterne automatiche a motore, si rende noto che la nostra ditta non presterà in
nessun caso opere legate al collegamento alla rete elettrica, resta quindi in carico al cliente l’onere di commissionare tali servizi ad un tecnico elettricista.
5 LAVORAZIONI CONTO TERZI
In caso di lavorazioni di tessuti forniti dal cliente la Raggini srl non si ritiene in alcun modo responsabile per eventuali difetti, falli o discromie riscontrate nel
tessuto prima e dopo la sua lavorazione. L’eventuale sostituzione del tessuto difettoso sarà a carico del cliente e saranno addizionati al preventivo di
riferimento i metri aggiuntivi da sottoporre a confezione al prezzo ivi indicato.
Il taglio dei tessuti che si renderà particolarmente complicato (vedi tessuti molto leggeri con trama uniforme per il cui taglio è necessario sfilare filo per filo)
verrà addizionato un costo orario di € 10 esclusa iva.
La misura finita della tenda è sempre indicativa e dipende oltremodo dalla trama più o meno elastica dei tessuti.
6 GARANZIE
La garanzia prestata dalla Raggini srl è da ritenersi sempre vincolata alle condizioni di garanzia del prodotto fornito; la durata ed i termini di decadenza sono
indicati nel Libretto Uso, Manutenzione e Garanzia della casa produttrice che viene consegnato a corredo di ogni vendita. La garanzia fornita da tutte le case
produttrici è limitata alla riparazione ovvero alla sostituzione della merce difettosa, con esclusione della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo.
Non è contemplato nessun risarcimento per spese sostenute per la sostituzione del materiale già in opera, ovvero le eventuali spese di manodopera
sostenute dalla nostra ditta verranno sempre fatturate al cliente. L’utilizzo errato la manomissione dei nostri prodotti comporta il decadimento immediato della
garanzia. La società venditrice è esonerata da qualunque altra responsabilità per altri danni emergenti o per lucro cessante, diretto o indiretto.
7 NORME URBANISTICHE
La società venditrice Raggini srl è esonerata da responsabilità riguardo l’uso fatto dei prodotti forniti, in relazione alle norme urbanistiche, statiche e di
sicurezza inerenti ai luoghi d’installazione. L’adempimento delle obbligazioni contrattuali a carico della nostra ditta avverrà con la consegna del materiale, ogni
eventuale onere per la richiesta di autorizzazioni comunali o benestare di terzi, confinanti (o condomini) rimane sempre ad esclusivo carico del committente,
medesima sorte per le possibili problematiche derivanti.
8 AGEVOLAZIONI FISCALI
L’azienda venditrice è esonerata da qualsiasi adempimento legato alla fruizione da parte del cliente di agevolazioni fiscali (Detrazione 50% o 65%,…), l’onere
di effettuare eventuali comunicazioni (entro i termini prescritti) alle agenzie preposte resta sempre in carico al cliente. La Raggini srl non si assume
responsabilità alcuna in caso di eventuale diniego di tali agevolazioni a danni del cliente, a causa di inosservanza dei termini o incompletezza dei dati inseriti.
9 MODIFICHE
La società venditrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e miglioramento della qualità dei prodotti senza che ciò possa costituire motivo di
contestazione.
10 PAGAMENTI
Tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente alla società venditrice, ed eseguiti nei termini e nei modi stabiliti dal contratto od indicati in fattura,
anche in caso di ritardi di consegna. In caso di ritardo nel pagamento saranno addebitati gli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di sconto + 5
punti durante il periodo di insolvenza. Le merci eventualmente consegnate e non pagate dovranno essere restituite alla società venditrice.
11 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
La Raggini srl avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c. c, in qualsiasi momento a mezzo comunicazione scritta da inviare al Cliente,
la singola Vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 9 (Pagamenti).
12 RISERVA DI PROPRIETÀ
La merce venduta è soggetta a riserva di proprietà fino al totale pagamento del prezzo, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1523 c. c.
13 CONTROVERSIE
Tutte le controversie eventualmente originate dal presente contratto saranno sottoposte alla giurisdizione ed alla legge processuale italiana. Il foro
competente è quello dove ha sede la società venditrice.
Data: _______________________ Luogo: _______________________
Firma (leggibile): ____________________________
Si dichiara di accettare le clausole di cui alle Condizioni di Vendita sopra riportate ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile; in
particolare si accettano espressamente le clausole di cui ai n.1 (Ordine), n.2 (Consegna), n. 3 (Reclami), n. 5 (Garanzie), n.6 (Norme Urbanistiche),
n. 7 (Agevolazioni fiscali), n. 9 (Pagamenti), n. 10 (Clausola risolutiva espressa), n. 11 (Riserva di proprietà).
Data: _______________________ Luogo: _______________________
Firma (leggibile): ______________________________

NB: Si allega documento identità del committente (o di suo delegato)

