CON D I ZI ON I D I CO N S E G N A E PAGA ME NTO
Disposizioni generali

Per tutte le consegne valgono esclusivamente le nostre condizioni di consegna e pagamento. Eventuali divergenze dovranno essere da noi confermate
per iscritto. Inoltre si esclude ogni condizione commerciale diversa del cliente, anche se riportata nelle richieste di informazioni e negli ordini e da noi non
contraddetta. Gli ordini trasmessi fungono da accettazione delle presenti condizioni di consegna e pagamento. Accordi diversi dalle nostre condizioni di
consegna e pagamento necessitano della nostra conferma scritta.

Prezzi, consegne e servizi

I prezzi si intendono in generale al netto dell‘IVA che verrà aggiunta in fattura, riportata separatamente.
Tutti i prezzi sono comprensivi di consegna ma escludono l‘installazione, il montaggio, l‘allacciamento e la messa in servizio.
Tutte le consegne avvengono in porto assegnato con prezzi franco stabilimento e/o magazzino Pasching, escluso imballaggio.
Spetta a noi la scelta della tipologia di spedizione più conveniente dal punto di vista economico. Sono ammesse consegne parziali, se accettabili per
il committente. Il fornitore si riserva tutti i diritti di protezione di utilizzo e proprietà su preventivi, disegni e altri documenti illimitatamente. Tale
documentazione potrà essere messa a disposizione di terzi solo previa approvazione del fornitore. I disegni e altri documenti relativi alle offerte devono
essere tempestivamente riconsegnati all‘offerente, non appena ne venga fatta richiesta, se all‘offerta presentata non fa più seguito la trasmissione
dell‘ordine.Eventuali accordi accessori sono validi solo se confermati per iscritto.

Termini di consegna; Ritardi

Tutte le richieste di indennizzo del committente per ritardi nella consegna sono in ogni caso escluse, anche dopo la scadenza del termine di consegna
stabilito dal fornitore.

Trasferimento dei rischi

Il rischio passa al committente anche per consegne gratuite, al momento della spedizione o del ritiro.
Su richiesta del Committente, e a sue spese, è possibile assicurare le consegne del fornitore contro i più comuni rischi connessi al trasporto.

Presa in consegna

Il committente non può rifiutare di ricevere le consegne per difetti irrilevanti.

Condizioni di pagamento

I pagamenti devono essere eseguiti franco domicilio di pagamento del fornitore. Il termine di pagamento deve essere concordato con il fornitore ed è
valido solo se confermato per iscritto da quest‘ultimo.

Riserva di proprietà

Gli oggetti delle consegne restano di proprietà del fornitore fino all‘adempimento di tutti i doveri a lui spettanti nei confronti del committente in virtù
del rapporto d‘affari.
In caso di pignoramenti, confische, provvedimenti di altro tipo o interventi di terzi, il committente deve darne pronta notifica al fornitore.
In caso di inadempienze da parte del committente, in particolare in caso di ritardo dei pagamenti, il fornitore, alla scadenza del termine adeguato stabilito
per il committente senza che questi abbia effettuato il pagamento, avrà facoltà di recesso e ritiro, ferme restando le disposizioni di legge relative alla
superfluità della fissazione di un termine. Il committente è obbligato alla restituzione.

Garanzia

Il fornitore fornisce una garanzia per vizi della cosa della durata di 24 mesi a partire dalla consegna.
Il committente deve comunicare al fornitore tempestivamente per iscritto la presenza di eventuali vizi.
Tutti i componenti difettosi devono essere, a discrezione del fornitore, riparati, sostituiti o riprodotti a titolo gratuito. Per gli apparecchi riparati o sostituiti,
il termine della garanzia non decorrerà ex novo.
Per l‘eliminazione dei vizi, il committente deve garantire al fornitore un termine adeguato. Il committente può ritardare i pagamenti solo se viene
presentato un ricorso in garanzia per vizi della cosa sulla cui legittimità non possono sussistere dubbi. Se il reclamo si rivela ingiustificato, il fornitore ha
facoltà di pretendere dal committente il risarcimento delle spese sostenute.
Le richieste di garanzia per vizi della cosa non sussistono in caso di insignificanti divergenze dalla qualità concordata, limitazioni dell‘usabilità solo
irrilevanti, normale usura o danni avvenuti dopo il trasferimento del rischio e dovuti a movimentazione errata o negligente, sollecitazione eccessiva,
mezzi operativi non idonei, lavori di costruzione non a regola d‘arte, area di installazione non adatta, ovvero a seguito di particolari influenze esterne non
considerate come presupposti ai sensi del contratto, oppure anche in caso di difetti non riproducibili.
Sono escluse altresì richieste di indennizzo del committente a seguito di maggiori spese necessarie per adempimenti successivi, in particolare costi
relativi a trasporto, infrastrutture, manodopera e materiali, a seguito di successivo spostamento dell‘oggetto della fornitura in un luogo diverso dalla
sede del committente. Si escludono infine ulteriori richieste di indennizzo e risarcimento per danni di qualsivoglia natura da parte del committente, in
particolare richieste di sostituzione per danni indiretti.

Recesso dal contratto

Sarà possibile recedere dal contratto senza alcuna penale solo a seguito di esame approfondito e consenso scritto del fornitore. Se al momento
dell‘annullamento dell‘ordine i servizi sono già stati forniti, tali spese saranno addebitate in fattura al committente.

Foro competente e legge applicabile

Il foro competente per entrambe le parti è Linz.
Per la risoluzione delle controversie emergenti dal rapporto giuridico tra il fornitore e il committente troverà esclusiva applicazione la legge austriaca.
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