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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Ordinativi: Gli ordinativi saranno accettati in base alle indicazioni sotto indicate:
1.

Le caratteristiche dei prodotti commercializzati dalla U.B.C. S.r.l. sono definite e documentate dai cataloghi delle
società produttrici richiamate nell'offerta o nella conferma d ordine. Le edizioni in vigore dei suddetti cataloghi sono a
disposizione dei clienti presso la ns. sede. È cura della ns. società provvedere alla distribuzione dei cataloghi ai clienti
che ne facciano richiesta. Nel caso di prodotti normalizzati le loro caratteristiche sono definite dalla norma di riferimento.

2.

È responsabilità
à del cliente accertare l adeguatezza delle caratteristiche dei prodotti, da lui richiesti od offerti dalla
UBC S.r.l., alle sue specifiche esigenze; è altresì responsabile del rispetto delle avvertenze d'uso e di stoccaggio dei
prodotti definite dal costruttore.

3.

Non sono rilasciati prezzi in forma verbale né tantomeno telefonica. I prezzi indicati in offerta, in conferma d'ordine o in
fattura si intendono franco nostro magazzino.

4.

I pagamenti, in base ai termini concordati, dovranno essere eseguiti presso la nostra Sede. In caso di pagamento in
tutto o in parte dilazionato la vendita si intende fatta sotto il vincolo del

Riservato Dominio

. A carico del cliente

moroso decorreranno gli interessi al tasso passivo bancario in vigore al momento dell'inadempienza del pagamento.
5.

Qualunque modifica alle condizioni di pagamento deve essere preventivamente concordata e non può avere effetto
retroattivo.

6.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se spedite in porto franco con addebito in fattura.

7.

Trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce, non si accettano reclami.

8.

Resi di materiale per errori d'ordinazione o per motivi non imputabili a noi, saranno accettati solo se preventivamente
autorizzati. Il reso sarà accettato solo se inviato in porto franco e con documento di trasporto indicante il riferimento del
numero di documento di trasporto o fattura e la data della consegna. Sarà accreditato il valore della merce con
deduzione del 10% per spese amministrative.

9.

Eventuali utensili difettosi saranno sostituiti in garanzia. Per provvedere alla sostituzione, in base alle disposizioni
fiscali, il materiale dovrà esserci reso sempre con documento di trasporto indicante i dati riportati al punto 8, previ
accordi con la ns. Società. Non saranno sostituiti utensili avariati o rotti per imperizia d uso.

10. I cataloghi dei fabbricanti possono subire modifiche senza preavviso. I prodotti forniti che presentassero caratteristiche
differenti da quelle riportate da catalogo saranno accettati in reso con documento di trasporto indicante i dati di cui al
punto 8, purché nelle condizioni e nella confezione d origine, la UBC S.r.l. emetterà relativa nota d accredito.
11. Termini di consegna. Resta inteso che il termine di consegna indicato dalla ns. società sulle conferme d'ordine
rappresenta un riferimento che la società si impegna ad onorare al meglio delle sue possibilità, ma eventuali ritardi
rispetto alla consegna prevista non costituiscono titolo per rispondere di danni o altre richieste di risarcimento da parte
del Cliente.
12. Cause forza maggiore: eventuali cause di forza maggiore oltre a sollevarci da ogni responsabilità ci daranno la facoltà
di annullare l'ordine o la parte d'ordine ancora da evadere senza che perciò il Cliente possa pretendere indennizzo
alcuno.
In caso di contestazione è competente il Foro di Lecco.
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