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C��DI�I��I GE�ERA�I DI F�R�ITURA 
  
Con la trasmissione dell'ordine, il Cliente dichiara di accettare integralmente le condizioni di vendita sotto elencate, 
rinunciando alle proprie condizioni generali d’acquisto considerate nel loro complesso o singolarmente. Non è ammessa 
alcuna deroga alle presenti condizioni generali di vendita senza benestare scritto della Tecnel System SpA ed in ogni 
caso eventuali deroghe concesse avranno validità solamente per la fornitura per cui sono state concordate. 
  

1 ) I prezzi si intendono riferiti al costo attuale delle materie prime e della mano d'opera, nonché ai cambi valutari 
attuali.  Qualsiasi variazione che intervenisse durante il corso della fornitura determinerà una proporzionale 
variazione sull'importo complessivo della fornitura stessa, salvo eventuali diversi accordi in sede di trattativa  
commerciale. Tutti i preventivi hanno validità 60 giorni, salvo differentemente indicato. 

  
2) La consegna è subordinata alla possibilità di rifornimento delle materie prime. Essa non sarà comunque 

impegnativa  ed in nessun caso e per nessun motivo la Tecnel System SpA è tenuta al risarcimento di eventuali 
danni od indennizzi derivanti da ritardi di consegna. 

  
3) Eventuali ritardi, modifica dell’interesse nella fornitura o qualsiasi causa di forza maggiore non possono 

giustificare l'annullamento dell'ordine. 
  
4) Salvo accordi diversi, tutti i prezzi si intendono per merce consegnata franco nostra sede. In mancanza di precise 

istruzioni in merito, la Tecnel System SpA effettuerà le spedizioni con il mezzo ritenuto più idoneo. La merce 
viaggia a rischio e pericolo del Committente, senza copertura assicurativa, se non espressamente richiesta, 
anche quando il prezzo sia stato convenuto franco destino. Per forniture di importo inferiore al minimo fatturabile 
verrà applicato un concorso spese. Eventuali avarie e danni dovranno essere contestati direttamente al vettore. 
L'affidamento di merci ad Aziende di trasporto è soggetto in ogni caso e senza alcuna nostra responsabilità, alle 
regolamentazioni in vigore fissate dalla FEDESPEDI e dalla A.L.S.E.A. circa i limiti di risarcibilità. Trascorsi 8 
giorni dalla ricezione del materiale, lo stesso si intende accettato integralmente. Eventuali reclami per non 
conformità effettuati successivamente non avranno valore.  

  
5) Ogni consegna di merce, anche parziale, verrà accompagnata dalla relativa fattura. Le condizioni di pagamento 

sono quelle concordate. I mancati o ritardati pagamenti delle singole fatture ci autorizzano a sospendere le 
ulteriori consegne ed a ritenerci sciolti da ogni eventuale impegno. 

  
6) Il Cliente assumerà il diritto di proprietà della fornitura solo al totale saldo della relativa fattura. 
  
7) I termini di consegna sono espressi in giorni lavorativi, salvo imprevisti. Eventuali ritardi non possono dar luogo  

all’applicazione di alcun genere di penale e/o ad azioni per il risarcimento danni ne dare all’acquirente il diritto di 
annullare l’ordine. 

  
8) Garantiamo gli apparecchi, i materiali e gli altri articoli di nostra produzione, nel senso che ci impegniamo a 

sostituire gratuitamente quelle parti che a nostro insindacabile giudizio risultassero difettose per materiale, 
lavorazione o funzionamento entro 12 mesi dalla data di consegna. Questa garanzia non si estende mai 
all'obbligo di risarcire danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti; per nessun motivo rispondiamo di funzionamenti 
anomali derivanti da difetti o manchevolezza degli impianti nei quali i nostri apparecchi sono installati. 
Resta inteso che eventuali contestazioni, su una singola parte della fornitura, non avranno effetto alcuno sul resto 
dell'ordinazione, né sul pagamento di altra merce già fornita. Tutti i trasporti relativi alle operazioni eseguite in 
garanzia sono a carico del Committente. In ogni caso per ogni e qualsiasi fornitura noi non assumiamo altre 
garanzie se non quelle accordate per scritto da noi. 

  
9) Qualsiasi controllo, ispezione o verifica da parte del Cliente dovrà preventivamente ottenere il benestare scritto 

della Tecnel System SpA.   
  
10) Qualsiasi reclamo dovrà essere notificato alla nostra sede, per iscritto, entro 8 giorni dalla data di ricevimento del 

materiale. 
  
11) Il Foro di Milano sarà competente, in via esclusiva, per qualunque controversia derivante dalle presenti condizioni 

generali di vendita. 
  
12) Per ogni contestazione sarà fatto riferimento alle nostre presenti condizioni di fornitura. 
  
  

 


