CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1)

2)
3)

4)

TERMINI DI CONSEGNA: I termini di consegna decorrono dal perfezionamento del contratto di vendita che si ha con il ricevimento da parte
NG-Tech di una copia dello stesso, debitamente sottoscritta per accettazione in tutte le sue parti dal Cliente e con il ricevimento del primo
acconto, come previsto nel contratto.
Qualora nel contratto di vendita, siano previsti l’acconto alla data di firma per accettazione e i dati del Cliente necessari per l'esecuzione della
fornitura, e tale acconto e tali dati non siano pervenuti a NG-Tech srl nei termini previsti, la mancanza di essi produrrà la sospensione dei
termini di consegna, salvo il diritto della NG-Tech di ritenere risolto il contratto e di richiedere i maggiori danni.
Eventuali ritardi di consegna conseguenti a caso fortuito o forza maggiore, quali ad esempio scioperi delle maestranze, dei vettori e/o
spedizionieri, non possono determinare addebiti di alcun genere da parte del Cliente.
Altri ritardi di consegna, comunque oltre il limite di ragionevolezza, e in ordine ai quali sia stata prevista una penale, non potranno
determinare addebiti oltre il 10% del valore della fornitura.
DATI TECNICI: In fase di progettazione e/o costruzione la NG-Tech si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che riterrà opportune per
portare a termine in modo ottimale l'esecuzione della fornitura.
EFFICACIA DEL CONTRATTO: Il contratto è perfezionato solo con l'accettazione scritta da parte del Cliente; qualunque modifica al contratto di
vendita e alle nostre Condizioni Generali di Vendita, e qualsiasi eventuale accordo verbale con i rappresentanti o funzionari della NG-Tech srl ,
saranno validi solo ed esclusivamente se confermati per iscritto da NG-Tech srl
PREZZO: Il prezzo s'intende sempre al netto dell'IVA e di qualsiasi altra imposta o tassa (bolli, dazio, spese doganali, ecc.).

5)

TRASPORTO E ASSICURAZIONE DEL MACCHINARIO: Ove non diversamente indicato la merce si intende ceduta Franco nostra sede, imballo
incluso. La merce viaggia sempre a rischio del Cliente anche se venduta franco destino.
Eventuali danni riscontrati dal cliente al momento dello scarico della merce devono essere verbalizzati dal documento di consegna.
In difetto la NG-Tech non riterrà in garanzia tutte le parti danneggiate. Il Cliente ha l'obbligo di assicurare il macchinario acquistato.
6) MONTAGGIO: Sono sempre a carico del Cliente:
- mezzi e manodopera per lo scarico e posizionamento del macchinario e impianto;
- allacciamenti di tutte le fonti energetiche (elettricità, aria compressa, ecc.) fino alle utenze previste nella fornitura;
- spese di viaggio, vitto e alloggio del personale incaricato del montaggio e collaudo.
In caso di vendita con montaggio escluso: (oltre a quanto sopra indicato) sono a carico del Cliente le spese di mano d’opera del personale
incaricato del montaggio e collaudo.
7) COLLAUDO: Nella fase di collaudo sono a carico de Cliente, oltre a quanto previsto per il montaggio, le materie prime e la mano d'opera
necessarie.
Il collaudo presso il cliente si ritiene comunque effettuato con esito positivo (fermo restando quanto previsto dalla garanzia) dopo 3 giorni di
produzione.
8) GARANZIA: La garanzia decorre dalla data del collaudo o comunque da 30 gg. dalla consegna e ha la durata di 12 mesi per le parti meccaniche,
12 mesi per motori ed inverter e 6 mesi per le parti elettriche e/o elettroniche.
La garanzia copre gratuitamente la sostituzione delle parti e le componenti difettose o viziose, rese al Cliente Franco nostra Sede.
In caso di richiesta d’intervento di nostro personale tecnico per la sostituzione di parti difettose e/o viziose, le spese di viaggio e trasferta sono
a carico del Cliente, mentre restano a carico di NG-Tech srl i costi delle ore effettive di lavoro.
Sono esclusi dalla garanzia il normale logorio, deperimento e mancata manutenzione periodica e la negligenza nell’utilizzo del macchinario e
impianto.
La garanzia non è prestata nel caso di:
- uso e manutenzione non corretti;
- manomissione o modifiche non autorizzate;
- mancata o non adeguata manutenzione ordinaria;
- irregolarità nella fornitura di energia elettrica, aria compressa, ecc.
Il Cliente decade dal diritto della garanzia in caso di denuncia dei vizi tardiva rispetto ai termini previsti dall'art. 1495 C.C.
La garanzia è inoltre sospesa nel caso di pagamenti non regolari.
Eventuali danni per mancata produzione o altro che dovesse derivare all'acquirente a seguito di fermo o cattivo funzionamento non possono
essere addebitati a NG-Tech Srl che risponde unicamente per quanto previsto dalla garanzia.
9) DEROGHE: Le condizioni di pagamento e tutte le altre contenute nel contratto di vendita, non possono essere variate se non con accordo
scritto sottoscritto dalle parti.
10) FINANZIAMENTI: Le vendite effettuate con l’intervento di una Società di Leasing o di altri terzi Enti Finanziari, sono subordinate
all'approvazione scritta di tali Società ed Enti che dovranno comunicare a NG-Tech srl l’Ordine di Acquisto entro 30 gg. dalla firma del
contratto di vendita. Tutte le spese e gli interessi dell'operazione finanziaria sono a carico del Cliente.
11) PAGAMENTI: Qualsiasi ritardo di pagamento comporta l’immediata sospensione delle Fasi operative per la progettazione, costruzione,
consegna e collaudo della macchina e impianto. Eventuali ritardi di pagamento comportano per il Cliente l'addebito di interessi di mora pari
all’Euribor vigente maggiorato di 4 punti percentuali e di tutti gli oneri relativi (spese bancarie, bolli, ecc.).
Il mancato pagamento da parte del Cliente nei termini stabiliti nel contratto, anche di un solo acconto o rata, da diritto alla NG-TeEch srl di
risolvere il contratto e di essere risarcito dai danni subiti per la mancata vendita.
12) FORO COMPETENTE: Per ogni eventuale controversia è competente, in via esclusiva, il Foro di Venezia (Italia).
Distinti saluti
Timbro e firma per accettazione
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