CONDIZIONI DI FORNITURA
Le forniture da noi effettuate sono regolate dalle presenti condizioni, salvo deroghe risultanti da specifici accordi scritti. Eventuali
variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiscono novazione al contratto. In particolare, in qualunque momento
l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali dell'acquirente, ai sensi ed agli effetti
dell'articolo 1461 dei Codice Civile.
PREZZI
Le quotazioni del listino sono valide salvo improvvise modifiche valutarie o di costi. Nell'impossibilità di una preventiva comunicazione,
informiamo che dette variazioni verranno applicate senza preavviso.
MINIMO D’ORDINE
Non potranno essere evasi ordini inferiori a € 250,00.
Attenzione: Se l'ordinazione non rispetta l'unità di vendita del prodotto, ci riserviamo di modificare la stessa per difetto.
In caso di merce non spedita il residuo viene automaticamente annullato se d'importo inferiore a € 50,00.
TRASPORTO
Il trasporto avviene, salvo diverse pattuizioni, in porto franco con corrieri con noi convenzionato per ordini di importo netto superiore ad
€ 250,00.
INSTALLAZIONI E COLLAUDI
I costi di installazione, collaudo e corsi di istruzione non sono inclusi nel prezzo di vendita.
PAGAMENTO
Il pagamento si intende per contanti alla consegna della merce o prima della spedizione della stessa. I pagamenti sono dovuti anche nei
casi di ritardo nell'arrivo della merce, di avarie o perdite parziali o totali verificatesi durante il trasporto, nonché nel caso in cui le merci
messe a disposizione dell'acquirente presso di noi non vengano dall'acquirente stesso ritirate.
RECLAMI E CONTESTAZIONI
Eventuali reclami riguardanti la qualità, quantità o tipo dei prodotti forniti devono essere comunicati per iscritto entro 8 giorni dal
ricevimento della merce da parte dell'acquirente. Nessun reclamo riguardante la qualità della merce potrà essere fatto valere, neppure in
via d'eccezione, in sede giudiziaria, in caso di mancato pagamento della merce, alla quale il reclamo si riferisce. Eventuali reclami
riguardanti una singola consegna di merce non esonerano l'acquirente dall'obbligo di ritirare la restante quantità di merce entro i limiti
dell'ordinazione o dell'impegno.
ASSICURAZIONE
La merce di nostra proprietà è dei noi assicurata contro tutti i danni causati dal trasporto, sino al domicilio del cliente.
La garanzia è operativa ed ha quindi validità purché le anomalie vengano riscontrate al momento della consegna della merce. Dette
anomalie dovranno essere annotate sul bollettino dello spedizioniere con riserva e motivazione.
L'eventuale reclamo dovrà essere tassativamente comunicato per iscritto, entro 8 giorni dal ricevimento della merce, a mezzo
raccomandata all'attenzione dell'Ufficio Commerciale, preannunciando telefonicamente l'accaduto. Telefono 02/45792.259, Fax
02/45792209, E-mail info@siadhealthcare.com. Il mancato rispetto della procedura comporta l'impossibilità, da parte nostra, di
rispondere dei danni.
FORZA MAGGIORE
In qualunque caso di forza maggiore che ci impedisca di eseguire il contratto o di mantenerne le condizioni, sarà nostra facoltà annullare
il contratto medesimo o, a nostra scelta, chiederne l'esecuzione entro un termine da fissarsi.
RESI COMMERCIALI
Non accettiamo resi se non preventivamente autorizzati. Mancando questa condizione, la merce verrà automaticamente rispedita al
mittente con addebito dei costi.
In caso di reso autorizzato lo stesso dovrà avvenire unicamente:
1) in porto franco ns. magazzino (con mezzi a scelta del cliente)
2) in porto assegnato, quando da noi autorizzato, tramite corriere con noi convenzionato.
Resta inteso che la merce di proprietà dei cliente, a noi destinata, viaggia a carico e rischio del mittente.
CONTROVERSIE E COMPETENZE
Per qualsiasi contestazione è competente il Foro di Milano.

Le nostre Banche
Banca Popolare di Bergamo
ABI: 05428 CAB: 32460 CIN: L
C/C: 000000095010

S. Paolo - IMI
ABI: 01025 CAB: 33031 CIN: M
C/C: 4541

I dati riportati su questo prospetto potranno essere variati insindacabilmente dall'azienda in qualsiasi momento.

