Validità
Le condizioni valgono per ogni ordine dato a RTM Snc di Maretto Nicola & C. (di seguito –
venditrice-). Condizioni divergenti vengono espressamente contraddette. Se la merce
ordinata viene accettata senza riserve, questo significa l`approvazione delle nostre condizioni
di vendita. Riserve possono essere fatte soltanto per iscritto ed entro 8 giorni dopo dal
ricevimento della merce. La nullità di una clausola accordata non tocca la validità delle altre.
Informazioni su possibilità di lavorazione e d´applicazione dei prodotti venduti, consulenza
tecnica ed altre indicazioni vengono effetuate in miglior fede e coscienza, però senza
impegno e sotto esclusione di ogni responsabilità, e hanno valore puramente indicativo.
Prezzi
Tutti i prezzi sono prezzi netti in EUR, IVA esclusa, senza imballo, escluso il trasporto.
Accordi verbali sono impegnativi soltanto dopo una conferma scritta.
L`accettazione dell´ ordine avviene mediante invio delle nostre bolle di consegna o mediante
conferma ordine. Trascorsi i termini di pagamento decorrono gli interessi nella misura del 8%
superiore al tasso ufficiale di sconto
Condizioni di fornitura
Tutte le merci viaggiano sempre a totale rischio e pericolo del compratore, anche a
spedizione porto franco. La merce in arrivo deve essere controllata dal committente per
complettezza e eventuali danni di trasporto. In caso di sospetto di merce mancante o
danneggiata si consiglia di segnalarlo sulla bolla di consegna del trasortatore. Il mancato
rispetto del termine di consegna non danno diritto al committente a eventuali risarcimenti di
danni.Circostanze, che la venditrice non deve corrispondere, come anche in casi di forza
maggiore presso la venditrice e dai suoi fornitori esonerano la venditrice dalla fornitura e dall
´adempimento del contratto e danno il diritto di recedere totalmente o parzialmente dal
contratto. Non si possono derivarne diritti a risarcimenti di danni.
TERMINI DI CONSEGNA
Tutte le date indicate come termini di consegna si intendono puramente indicative. Eventuali
ritardi nella consegna non daranno diritto all'Acquirente all'annullamento dell'ordine né al
risarcimento dei danni di qualsiasi natura. Con il ritiro e/o l'accettazione della consegna
tardiva, l'Acquirente rinuncia in ogni caso a qualsivoglia pretesa in relazione al ritardo.
Reclami
Reclami riguardanti il tipo, difetti di costruzione o di materiale e quantità devono essere
sollevati per iscritto entro il termine massimo di 8 giorni dal ricevimento delle merce. Più tardi
i reclami non saranno più accetati. La venditrice si impegna a rimediare o riparare errori
evidenti sui suoi prodotti. Ulteriori rivendicazioni di qualsiasi genere sono escluse. Eventuali
garanzie sul prodotto sono da concordare separatamente.
Riserva di proprietà
La merce fornita è venduta con riserva di proprietà a favore della venditrice fino al
pagamento integrale del prezzo e l´ammortamento di tutte le esigenze esistenti create dal
rapporto commerciale dal momento di fornitura ai sensi e per gli effetti di cui gli articoli 1523,
1524, 1526 del Codice Civile .
Pertanto, prima del pagamento, il compratore non può nè alienare, comodare o dare in uso o
in pegno i manufatti, nè rimuoverli dal luogo della loro originaria destinazione, nè lasciati
sequestrare o pignorare senza dichiarare la proprietà della merce.
GARANZIE
Il Venditore garantisce la qualità e la funzionalità degli Stampi per un periodo di sei mesi dalla
consegna, salvo le tolleranze d'uso ed esclusi quei di
fetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, delle operazioni di carico e scarico, del
montaggio non corretto, di un uso improprio, di una inadeguata installazione o manutenzione
o, infine, di interventi sugli Stampi non effettuati dal Venditore. Qualsiasi reclamo attinente a
vizi o difetti degli Stampi dovrà essere inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandata a.r.,
nel termine tassativo di otto giorni dalla consegna nel caso di vizi palesi e di otto giorni dalla

scoperta nel caso di viziocculti, comunque entro sei mesi dalla consegna, a pena di
decadenza. La garanzia del
Venditore prevede esclusivamente la riparazione e/o sostituzione delle parti difettose degli
Stampi per vizio imputabile alla progettazione, alla fabbricazione, o alla qualità dei materiali
utilizzati dal Venditore. Non viene assunta alcuna garanzia per i componenti che, per il loro
utilizzo o per la loro composizione, sono soggetti a normale usura. Non si considerano inoltre
come vizi o difetti coperti dalla garanzia del Venditore l’usuraordinaria, i guasti derivanti da
negligenza e imperizia dell’Acquirente, errate manovre effettuate dall’Acquirente nel corso
dell’installazione e/o disinstallazione sulla pressa o per il trasportoe/o la movimentazione
degli Stampi, le modifiche o gli interventi eseguiti o fatti eseguire dall’Acquirente senza il
previo consenso scritto del Venditore. Considerata la variabile abrasività degli inerti utilizzati e
le possibili conseguenze di un’errata regolazione e/o
del malfunzionamento della pressa sulla quale gli Stampi sono montati, si presume, salvo
prova contraria, che l’eventuale rottura degli Stampi che avvenga e sia denunciata entro
trenta giorni dalla consegna sia imputabile al Venditore, il quale provvederà
conseguentemente alla sua riparazione e/o sostituzione secondo i casi. Viceversa, si
presume che la rottura degli Stampi che avvenga oltre trenta giorni dalla consegna non sia
imputabile a responsabilità del Venditore, il quale effettuerà eventuali riparazioni e/o
sostituzioni esclusivamente a spese ed a rischio dell’Acquirente. In ogni caso, iresi non
verranno accettati se non previamente autorizzati per iscritto dal Venditore; quest’ultimo
esaminerà i resi per verificare che
il difetto sussista e sia riconducibile alla propria responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o
riparerà gli Stampi riconosciuti come difettosi. Incaso di modifiche e/o interventi sugli Stampi
non coperti da garanzia resteranno a totale carico dell’Acquirente anche le spese ed i rischi
derivanti dalla restituzione della merce e dal ritorno della stessa presso la sede
dell’Acquirente, il materiale necessario e, in caso di interventi da effettuare presso la sede
dell’Acquirente, i costi relativi a viaggio, vitto ed alloggio del personale del Venditore.
Eventuali sostituzioni o riparazioni effettuate dal Venditore nel periodo di garanzia non
comporteranno proroga della durata della garanzia né novazione della stessa. Qualsiasi
obbligazione di garanzia disciplinata dalle presenti Condizioni s’intenderà sospesa in
conseguenza del
mancato o ritardato pagamento del prezzo convenuto nelle scadenze concordate.
RECESSO DEL VENDITORE
Il Venditore potrà recedere in qualunque momento dal contratto, a proprio insindacabile
giudizio, ovvero revocare le condizioni di pagamento di maggior favore eventualmente
concesse, qualora dovesse verificarsi un mutamento nelle condizioni di solvibilità e/o liquidità
dell'Acquirente, fatto salvo il diritto del Venditore alrisarcimento degli eventuali danni.
CASO FORTUITO E FORZA MAGGIORE
Il Venditore non è responsabile nei confronti dell'Acquirente di alcun inadempimento,
compresa la mancata o ritardata consegna, causato da accadimenti al di fuori del proprio
ragionevole controllo o comunque riconducibili a caso fortuito o a forza maggiore, quali, a
titolo meramente indicativo, mancata o ritardata consegna dei materiali di lavorazione da
parte dei fornitori, guasti ai macchinari, scioperi ed altre azioni sindacali, atti di terrorismo,
sospensione dell'energia elettrica o difficoltà nei trasporti.
LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni e tutti i contratti di fornitura di cui sia parte il Venditore sono
esclusivamente regolati dalla legge italiana. Foro competentein via esclusiva per tutte le
controversie relative alle vendite degli Stampi da parte del Venditore è quello della sede
legale dello stesso, salva la facoltà per quest'ultimo di convenire l'Acquirente davanti ad ogni
Foro avente giurisdizione nei confronti dell'Acquirente stesso

