OGGETTO: CONDIZIONI DI VENDITA
Spett.le Cliente,
Comunichiamo le nostre condizioni commerciali standard a partire dal 01/11/2015.
Le nostre vendite sono effettuate solo ed unicamente alle condizioni generali che seguono ed ogni invio d’ordine da parte del
compratore ne implica l’adesione senza riserva . Non saranno accettate eventuali annotazioni del compratore né su gli ordini e né
sulla corrispondenza se non preventivamente concordata.
OFFERTE:
Le nostre offerte sono da considerarsi senza impegno e per quelle nelle quali viene indicato un termine di validità si intendono
impegnative solo se l’accettazione da parte del Cliente ci perverrà entro il termine indicato.
Le disponibilità del materiale si intendono sempre “salvo il venduto”.
ORDINI:
Gli ordini devono essere definiti in ogni singola parte e completi di tutte le specifiche necessarie sia tecniche che amministrative.
Le quotazioni si intendono “aperte” salvo esplicita pattuizione tra le parti, pertanto varranno le quotazioni all’atto della
consegna/spedizione della merce indipendentemente da quanto specificato nell’ordine del compratore.
CONFERME D’ORDINE:
Vi invitiamo sempre a leggere le nostre conferme d’ordine in tutte le sue parti e di comunicarci tempestivamente eventuali
incongruenze, diversamente, non saranno accettati reclami o resi della fornitura effettuata . Per le tolleranze dimensionali e
quantitative dei materiali spediti, confermano quelle relative alle normative vigenti salvo diversa pattuizione in fase di preventivo.
RESA DEI MATERIALI:
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore anche se spedita in porto franco.
Sia per le spedizioni che avverranno con nostri collaboratori esterni che per quelle effettuate con i vettori da Voi inviati, spetta
sempre al compratore fare le dovute riserve, reclami ed azioni esclusivamente nei confronti del vettore indicandolo nel documento
di trasporto e specificando la motivazione del reclamo. Non ci rendiamo responsabili per quanto avvenuto dopo la consegna della
merce al vettore. Nessun reclamo potrà esserci avanzato.
Le quotazioni relative al materiale sono da intendersi franco partenza (franco fabbrica/deposito).
I costi del trasporti, se da noi organizzati, Vi saranno comunicati in fase di preventivo o tempestivamente prima della consegna
del materiale sempre previa Vostra accettazione con addebito del servizio in fattura.
TERMINI DI CONSEGNA - DOCUMENTI - CERTIFICATI:
I termini di approntamento, spedizione o consegna riportati nelle nostre conferme d’ordine hanno solo un carattere indicativo e
non tassativo pertanto possono essere suscettibili di variazioni.
Eventuali ritardi non potranno quindi in nessun caso dar luogo a risarcimento danni o alla risoluzione anche parziale del contratto
a meno che non siano state da noi accettate all’atto dell’ordinazione.
Non daranno luogo a risarcimenti la mancata o ritardata consegna per mancanza di materie prime o di energia elettrica, guasti a
macchinari , interruzione dei trasporti, occupazione di stabilimenti , incidenti, inondazioni o calamità naturali in genere, il blocco
o la guerra in Stati fornitori di materie prime e tutto quanto previsto dalla legge e non dipendente dalla nostra volontà.
Eventuali documenti e certificati specifici (schede tecniche, certificati.2/2.2 e 3.1, certificazioni a marchio CE, dichiarazioni di
origine preferenziale, etc.) se necessari devono essere richiesti in fase di preventivo e tassativamente all’atto dell’ordine. Se
richiesti successivamente potremmo non essere in grado di reperire tale documentazione.
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I certificati sono conformi al materiale da Voi richiesto e saranno archiviati presso la nostra sede per un periodo di 3 anni: non ci
assumiamo alcuna responsabilità relativamente a tutte le applicazioni/operazioni/trattamenti etc che il compratore sottoporrà al
materiale fornito.
Costo della documentazione: da definire
AUTOMOTIVE – OIL&GAS – AEROSPAZIALE E SETTORI COSIDDETTI DI “SICUREZZA”
Avendo una procedura produttiva completamente diversa da tutti gli altri settori già alla “fonte” come impone la normativa
vigente, il Cliente è tenuto a comunicare alla Giò Steel Srl il tipo di impiego del materiale in fase di richiesta d’offerta /
reperibilità della materia prima. Diversamente non saremo in grado di riprodurre tutta la documentazione necessaria per la
certificazione / tracciabilità del materiale e non saranno accettate contestazioni e relativi resi.
RECLAMI – CONTESTAZIONI – LEGATURE
Eventuali reclami per merce non conforme devono essere avanzati tassativamente per iscritto entro otto giorni effettivi dalla data
di consegna del materiale o all’ atto dello scarico dello stesso, per i difetti occulti il termine viene esteso a 90 giorni effettivi
sempre dalla data di ricevimento della materia prima e concordati tra le parti
Qualora sia accertata ed accettata la non conformità il nostro obbligo si limita alla sostituzione della merce previa la restituzione di
quella non conforme sia essa ancora integra o in parte già lavorata, nello stesso luogo di consegna della precedente fornitura. Non
saranno accordati riduzioni di prezzi, sconti e rimborso spese per lavorazioni, trattamenti o spese/costi di qualsiasi tipo sostenute.
I reclami non danno diritto al compratore alla sospensione del pagamento della fattura relativa alla merce contestata o di altri
pagamenti in essere: in caso di insoluti saranno cessate tutte le forniture/ordini in corso e saranno attivate tutte le procedure per il
recupero del credito con gli enti compenti
Il compratore non avrà diritto ad alcun tipo di reclamo e quindi di sostituzione della merce nel caso in cui non sospenda
immediatamente la lavorazione o l’impiego dei materiali oggetto di contestazione.
Non si accettano resi per merce spezzonata, lavorata o ossidata per incuria del Cliente se non precedentemente da noi autorizzati.
Ricordiamo che le legature non sono garantite per l’aggancio ed il sollevamento del carico. Raccomandiamo l’uso di idonee
imbragature per lo scarico della merce (DL 48/1999 n 359).
I certificati sono conformi al materiale da Voi richiesto e saranno archiviati presso la nostra sede per un periodo di 3 anni: non ci
assumiamo alcuna responsabilità relativamente a tutte le applicazioni/operazioni/trattamenti etc che il compratore sottoporrà al
materiale fornito.
Costo della documentazione: da definire.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO:
Sarà applicata secondo le norme vigenti alla data della fatturazione e si intende a carico del compratore salvo trasmissione
dichiarazione di intento che ci dovrà essere inviata entro i termini prescritti dalla legge.
CONDIZIONI DI PAGAMENTO:
Prima fornitura pagamento anticipato prima della consegna (ad emissione dell’ordine)
Dalla seconda fornitura da concordare
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ADDEBITI ONERI AMMINISTRATIVI IN FATTURAZIONE:
Spese minime di fatturazione.
Ogni fattura emessa dovrà avere un imponibile minimo mensile di € 150,00, trasporto escluso , pertanto in caso di forniture sotto
tale limite sarà aggiunto un costo minimo di Euro 20.00 forfettarie
Spese emissione Ri.Ba
In caso di pagamento con RI.BA. sarà addebitato un costo di € 3,50 per ogni effetto emesso.
INSOLUTI O MANCATI PAGAMENTI:
Ogni eventuale insoluto deve essere con noi precedentemente concordato.
Insoluto concordato con rientro entro fine mese .
Per ogni scadenza non onorata saranno addebitate le commissioni bancarie scaturite dall’insoluto pari a € 8,00, le commissioni
della precedenze emissione € 3,5 e gli oneri amministrativi per la gestione dell’insoluto € 10,00.
Richiesta di proroga concordata con pagamento entro i 60 giorni dalla scadenza effettiva della fattura.
Saranno addebitati i costi bancari di richiamo/emissione effetti pari a € 15,00 ed onori amministrativi pari a € 10,00 per ogni
scadenza non onorata. Interessi per dilazione di pagamento al nostro attuale tasso bancario di scoperto di conto corrente.
Richiesta di proroga concordata con pagamento oltre i 60 giorni dalla scadenza effettiva della fattura.
Saranno immediatamente bloccate le forniture in essere, addebitati tutti i costi sostenuti per onorare gli impegni con i nostri
Fornitori e per il recupero del nostro credito con gli enti preposti e conteggiati gli interessi al nostro attuale tasso bancario di
scoperto di conto corrente maggiorato del 3%.
TRATTAMENTI DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge suddetto, informiamo che la GIO’ STEEL SRL tratta i dati personali di clienti,
fornitori, collaboratori e di soggetti che hanno volontariamente comunicato direttamente o telefonicamente o via fax o via e-mail i
loro dati anagrafici al nostro ufficio commerciale / amministrativo al solo scopo dell’esecuzione del rapporto lavorativo.
Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 - Finalità), GIO’ STEEL SRL garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali .

FIDO COMMERCIALE:
La Giò Steel Srl assicura il credito. Ci riserviamo pertanto di formulare o rivalutare le condizioni di pagamento anche già in essere
in base alle informazioni forniteci dall’Ente Assicurativo.
Per contratto e per ovvi motivi di privacy, la Giò Steel Srl non può rilasciare ai propri Clienti la documentazione che le viene
trasmessa dall’Ente Assicurativo.

FORO COMPETENTE IN CASO DI CONTROVERSIE:
Tribunale di Bologna.
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