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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali di vendita si intendono integralmente accettate dal cliente con riferimento all’ordine.
1) Termini di consegna
Sono approssimativi ed eventuali ritardi non danno diritto di annullare l’ordinazione o di reclamare i danni di qualsiasi natura.
Nel caso di termini di consegna impegnativi essi si intendono sempre soggetti ai casi di forza maggiore di natura generale o
anche solo aziendale.
Ove Elektropol Cantoni & C. s.a.s. non avendo in magazzino la merce venduta, dovesse a sua volta acquistarla dal proprio
fornitore, per i termini di consegna verranno tenuti in considerazione i tempi necessari per tutte le conseguenti operazioni. Nel
caso che le apparecchiature vendute non fossero più fornibili dai fornitori di Elektropol Cantoni & C. s.a.s. il contratto dovrà
considerarsi a tutti gli effetti risolto a norma dell’art.1353 c.c. escluso ogni risarcimento danni.
Elektropol Cantoni & C. s.a.s. si riserva la facoltà di sospendere la fornitura nel caso in cui dovessero esistere insoluti da parte
del cliente relativi a precedenti forniture.
2) Condizioni di pagamento
I pagamenti devono avvenire entro i termini stabiliti e sono validi se fatti al netto di oneri fiscali e assicurativi, per contanti, in
valuta Europea al nostro domicilio di Milano; il luogo di pagamento quindi è convenuto presso la nostra sede di Milano e questo
anche per pagamenti effettuati con tratte, effetti, titoli di ogni genere e qualsiasi altra modalità.
Qualora sia convenuto un regolamento cambiario o per tratta, sono a carico del committente sia gli interessi di sconto che le
spese e le commissioni relative. Tali particolari modalità di pagamento non varranno in nessun caso a modificare il Foro
competente (Milano) per l’esazione del prezzo della fornitura e in genere per l’esecuzione del contratto.
In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento sarà facoltà del venditore sospendere, in tutto o in parte, la consegna del
materiale, anche se relativo a conferme d’ordine regolarmente accettate dalle presenti condizioni di vendita. Resta inteso che
nell’ipotesi di vendita rateale qualora il compratore non provveda al pagamento anche di una sola rata del prezzo concordato
per la fornitura nel termine pattuito, trascorsi 20 giorni, quest’ultimo decadrà dal beneficio del termine ed Elektropol Cantoni & C.
s.a.s. potrà, previa richiesta scritta, pretendere l’immediato e integrale pagamento, del prezzo oggetto della fornitura, con
l’aggiunta degli interessi di mora ex. D.lgs. 231/2002.
Eventuali contestazioni per i materiali forniti non dispensano il Committente dall’osservare i termini di pagamento fissati.
3) Collaudi / Test presenziati
Nel caso di collaudi e test presenziati presso la nostra sede stabiliti in sede di conferma d’ordine, la Elektropol Cantoni & C.
s.a.s. sarà autorizzata alla fatturazione se la presenza degli ispettori tenderà oltre 5 giorni lavorativi dall’avviso di merce pronta
notificato dal Cliente.
4) Banche
Vi preghiamo di appoggiare i pagamenti sulla banca indicata in fattura.
5) Trasporto
Per quanto riguarda le condizioni trasporto della merce Elektropol Cantoni & C. s.a.s fa riferimento agli INCOTERMS
attualmente in vigore.
6) Reclami / Resi
In ogni caso i reclami devono, a pena di decadenza, essere a noi presentati per iscritto non oltre 8 giorni dall’avviso della merce
alla stazione di destino, senza che il committente possa in deroga addurre l’eventuale mancato esame della merce o il mancato
montaggio del materiale.
Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati. La merce resa dovrà essere accompagnata da un documento
indicante il motivo, il difetto e il nome della persona che ha autorizzato il rientro.
7) Garanzia
Vedi “Condizioni generali di garanzia”.
8) Modifica / annullamento ordine
Sarà facoltà di Elektropol Cantoni & C. s.a.s. accettare eventuali proposte di modifica e/o annullamento di ordini già confermati
ad Elektropol Cantoni & C. s.a.s da parte del cliente.
In tal caso il cliente sarà comunque tenuto a corrispondere un indennizzo pari al 50% del valore della merce.
9) Controversie
I nostri contratti, anche se stipulati con cittadini e con società estere o se riguardano materiali da fornirsi all’estero, sono regolati
dalla legge italiana.
Foro competente per qualunque controversia sarà il Foro di Milano rimanendo esclusa per il committente la possibilità di aderire
un altro Foro, anche in conseguenza di garanzia o di connessione di causa.
Resta a noi salva la facoltà di convenire in giudizio il committente anche davanti un Foro diverso, competente in Italia o
all’estero.
Eventuali contestazioni non dispensano il committente dalla esatta osservazione delle pattuite condizioni di pagamento.
10) Prezzi
Elektropol Cantoni & C. s.a.s. si riserva l’eventuale facoltà in caso di rilevanti aumenti imprevisti dei costi delle materie prime e
della manodopera di modificare i prezzi di ordini precedentemente confermati.

