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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
 
OFFERTE : Tutte le offerte emesse dalla Punto Inox Service non costituiscono in nessun caso impegno per la nostra società.  
 
ORDINI : Le conferme d’ordine vengono inviate esclusivamente a mezzo fax o posta elettronica. La nostra società si riserva il 
diritto di cancellare parzialmente o totalmente l’ordine qualora circostanze particolari lo richiedano. L’importo minimo dell’ordine è 
d € 50,00 + IVA ( per importi inferiori saranno addebitate spese di gestione pari a € 10,00 + IVA ). Eventuali acconti o cauzioni 
su particolari commesse richiesti in fase d’ordine non verranno restituiti in caso di annullamento dell’ordine stesso. La nostra 
società a discrezione, potrà declinare gli ordini che per quantità o qualità sono difformi dall’offerta precedentemente formulata. Le 
nostre conferme d’ordine riportano solo ed esclusivamente i riferimenti al numero e data d’ordine del cliente.  
 
CONSEGNE : La consegna di quantità superiori o inferiori a quelle ordinate sono ammesse nella tolleranza del 10% salvo accordi. 
L’acquirente non potrà rifiutare consegne parziali. Punto Inox Service non garantisce alcuna consegna a data fissa salvo condizioni 
particolari o accordi specifici. Le date di consegna indicate sulle nostre conferme d’ordine o comunicate telefonicamente non sono 
vincolanti e senza impegno. Eventuali ritardi sulle consegne non possono dar luogo a ritardi di pagamento o richieste di risarcimento 
danni. L’acquirente deve ritirare la merce ordinata entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell’avvenuto 
approntamento dell’ordine. Eventuali addebiti per soste presso depositi di terzi o spedizionieri sono a carico del destinatario. Nel 
caso la merce venga consegnata in porto franco con automezzi di nostra proprietà o tramite vettori verrà addebitato il trasporto 
salvo accordi in fase d’ordine. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente. 
 
RITIRO MERCE : qualora la vendita della merci è effettuata EXW ( franco nostro magazzino ), il cliente deve inviare automezzi 
idonei ed in regola con le prescrizioni di legge, nonché dotati di sistema di legatura ed ancoraggio idonei alle merci da trasportare. 
Gli autisti dovranno presentarsi con le dotazioni di protezione individuale previste. 
 
IMBALLI : Eventuali bancali, pallet, gabbie o casse di legno verranno addebitati al costo salvo accordi diversi. In ogni caso tutti i 
tipi di imballaggio sono da considerarsi a perdere salvo accordi.  
 
RECLAMI E RESI : Il termine valido per la presentazione dei reclami è di 10 giorni dalla data di ricevimento merce e devono 
essere formulati per iscritto. Nel caso la merce sia difettosa o non conforme all’ordine la nostra società provvederà alla sostituzione 
gratuita nel più breve tempo possibile alle condizioni della fornitura iniziale o accrediteremo all’acquirente il suo controvalore se la 
sostituzione non è possibile. Non verranno accettati resi di materiali che abbiano subito delle lavorazioni, che sono stati conservati 
in modo improprio oppure ordinati erroneamente dall’acquirente. I resi devono essere preventivamente autorizzati per iscritto dal 

nostro ufficio commerciale. 
La merce in restituzione verrà accettata esclusivamente se risponde alle prescrizioni sopra elencate e se il DDT dell’acquirente 
riporta gli estremi del nostro Documento di Trasporto di vendita e causale del reso. 
 
CERTIFICAZIONI : Tutti i materiali presenti in magazzino vengono ordinati a fornitori qualificati che assicurano il massimo 
standard di qualità. Eventuali richieste di certificati di analisi chimiche e prove meccaniche devono essere richiesti in fase d’ordine 
e verranno addebitati al costo di €/cad. 5,00. Nella eventualità che non sia possibile consegnare con la merce i certificati, questi 
verranno spediti unitamente alla fattura o spediti a mezzo fax. Nel caso vengano richiesti successivamente alla consegna del 
materiale, verranno addebitate spese per €/cad. 30,00 a documento. Deroghe sui tipi di controllo o richieste di analisi suppletive 
da parte di enti o società esterne sono a carico dell’acquirente. 
 
PAGAMENTI : La merce venduta rimane di nostra proprietà fino al suo completo pagamento il quale dovrà avvenire solamente al 
nostro domicilio o tramite istituti di credito presso i quali vengono domiciliate le tratte, ricevute bancarie etc. In caso di ritardato 
pagamento verranno applicati gli interessi di mora pari al Prime rate ABI maggiorato di 3 punti a decorrere dalla data del mancato 
pagamento. Fatture di importo inferiore a € 150,00 + IVA e con modalità di pagamento con RI.BA. verranno addebitate le relative 
spese bancarie. Punto Inox Service si riserva il diritto di esigere qualsiasi tipo di garanzia in qualsiasi momento che assicuri il buon 
esito del pagamento anche se non concordato precedentemente. Tutti i pagamenti con scadenza 31 agosto e 31 dicembre verranno 
posticipati al giorno 10 del mese successivo.  
 
DATI FISCALI : L’acquirente si impegna a controllare che i dati fiscali riportati su tutti i documenti corrispondano a quelli forniti. 
Qualora risultassero inesatti o incompleti non ci riterremo responsabili delle sanzioni di cui Art. 633/72 se non riceveremo 
comunicazione scritta dei dati inesatti.  
 
COMPETENZA : Per tutto quanto non specificato nelle condizioni generali di vendita, verrà fatto riferimento alle leggi attualmente 
in vigore. Per ogni controversia si elegge foro competente quello di Como.  
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