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CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO
ACCETTAZIONE DELL’ORDINE
Il contratto di fornitura è concluso quando la FINCOMA SRL riceve accettazione scritta dell’ordine.
L’ordine decade qualora non prevenga alla FINCOMA SRL l’accettazione nel termine di due giorni
lavorativi dalla ricezione dell’ordine medesimo da parte del fornitore. La FINCOMA SRL si riserva di
accettare modifiche dell’ordine e dei relativi allegati successive alla conclusione del contratto.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nell’ordine decorrono dalla ricezione dello stesso da parte del fornitore e
sono essenziali. Il fornitore è ritenuto responsabile, e sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla
FINCOMA SRL a causa della ritardata consegna. È comunque fatto salvo il diritto della FINCOMA
SRL di risolvere il contratto per il mancato rispetto dei termini di consegna.
RESA DELLA MERCE
Salvo diverse indicazioni espressamente indicate nell’ordine, la merce dovrà essere consegnata
presso i nostri magazzini di Campospinoso (Pv) dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e
dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Eventuali deroghe dovranno essere preventivamente concordate.
IMBALLI
L’imballo dovrà essere appropriato al materiale fornito ed al mezzo di trasporto previsto e conforme
alle norme vigenti in materia di sicurezza. Il fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno a
persone o a cose derivante da confezioni o imballaggi difettosi o non adeguati.
MATERIALE IN ESUBERO
La FINCOMA SRL non assume alcuna responsabilità per i materiali eventualmente forniti in
eccedenza rispetto ai quantitativi indicati nell’ordine accettato ai sensi dell’art . 1, anche qualora
fossero provvisoriamente introdotti nei magazzini della FINCOMA SRL. La custodia e il ritiro di tali
materiali saranno a spese del fornitore, salvo diverso accordo dalle parti.
RESTITUZIONI E SOSTITUZIONI
Tutte le merci si intendono accettate con riserva di controllo nel rispetto della vigente normativa.
Qualora le merci fornite risultassero inidonee all’uso o non conformi alle specifiche tecniche indicate
nell’ordine, saranno rese a cura e spese del fornitore, salvo il risarcimento dei danni.
CERTIFICAZIONI
I certificati ed eventuali documenti richiesti al momento dell’ordinesono parte integrante della fornitura.
La mancata consegna costituisce inadempimento e legittima la FINCOMA SRL alla sospensione del
pagamento del corrispettivo fino all’integrale adempimento del contratto, salva l’applicazione delle
penali peri ritardo nella consegna e il risarcimento dei maggiori danni.
CONTROLLI PRESSO IL FORNITORE
La FINCOMA SRL ha la facoltà, di far visitare da propri incaricati il sito del fornitore e dei subfornitori
nel corso della fornitura, per verificare il suo regolare svolgimento.
FORO ESCLUSIVO
In caso di controversia inerente i contratti regolati dalle presenti condizioni è competente in via
esclusiva il Foro di Pavia.
INCEDIBILITA’ DEL CREDITO
I crediti derivanti dai rapporti di fornitura regolati dalle presenti condizioni non sono cedibili a terzi,
salvo diversa autorizzazione scritta della FINCOMA SRL.
FINCOMA SRL - Via Nazionale, 50 - 27049 STRADELLA (PV) Italy – Tel. (+39) 0385 24.58.18 - Fax (+39) 0385 4.39.30
www.fincoma.it - info@fincoma.it P.IVA 01076920188 – C.C.I.A.A. N° 164325 – Cap. Soc. 110.000,00 € Int.Vers.
Sede legale: Via Agostino Depretis, 28 - 27058 VOGHERA (PV) Italy

