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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Le forniture di materiale effettuate dalla FINCOMA SRL, sono regolate esclusivamente dalle seguenti
condizioni generali di vendita; qualsiasi clausola o condizione stabilita dalla committente è nulla e senza
effetto nei ns. riguardi se la stessa non è stata preventivamente da noi accettata in forma scritta.
OFFERTE COMMERCIALI
La validità delle offerte, se non diversamente specificato, è di 30 giorni, dopo tale periodo ne decade la
validità.
ORDINI CLIENTE
Gli ordini si intendono validi solo se comunicate a FINCOMA SRL mediante lettera, fax oppure e-mail. Gli
ordini saranno sempre confermati da FINCOMA SRL in forma scritta. Le forniture comprendono
esclusivamente le prestazioni specificate nella nostra CONFERMA D’ORDINE. L’importo minimo fatturabile
per ogni ordine è di 100 Euro Iva esclusa, ogni deroga alla presente clausola deve essere autorizzata
dall’ufficio vendite di FINCOMA SRL ed accettata in forma scritta da entrambe le parti.
RESA DELLE MERCI
I prezzi si intendono sempre per merce resa franco nostra sede, con spese di imballo e di qualunque altra
natura escluse.
Non si accettano resi se non preventivamente concordati per iscritto con il ns. ufficio vendite, che provvederà
a fornire al Cliente il numero di Rientro Merce Autorizzato ( di seguito RMA ). Sarà cura del cliente indicare
tale numero in vista sui colli. In mancanza di tale informazione il personale della FINCOMA SRL non è
autorizzata a ritirare alcun collo.
L’accettazione dei resi per motivi non dipendenti dalla nostra società comporterà un addebito del 10 % sul
valore accreditato.
TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna indicati nel presente documento sono puramente indicativi e si riferisce al giorno di
spedizione della merce dal nostro magazzino. La nostra società non si riterrà responsabile e quindi non
considererà imputabili eventuali ritardi dipendenti dai nostri fornitori oppure da eventuali cause di forza
maggiore non prevedibili. La consegna si intende avvenuta all’atto della consegna del materiale al vettore ,
anche quando il prezzo non comprende il trasporto. Avvenuta la consegna, tutti i rischi relativi al materiale
vengono assunti dal committente.
SPEDIZIONE DELLE MERCI
La spedizione viene effettuata come indicato nella nostra conferma d ordine . La merce venduta in porto
assegnato ( Franco nostro magazzino ) viaggia a spese e a rischio del committente. In questo caso
smarrimenti, ritardi e danneggiamenti conseguenti la spedizione non possono venire imputati alla FINCOMA
SRL.
PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati al nostro domicilio restando a rischio del committente la trasmissione
delle somme dovuteci, qualunque sia il mezzo prescelto, ivi comprese cambiali o cessioni il cui rilascio non
costituisce novazione del rapporto originario, restando inoltre subordinato al buon fine delle stesse. Il
mancato pagamento entro il termine stabilito autorizza alla FINCOMA SRL ad addebitare al cliente gli
interessi di mora nella misura del 2% oltre il ‘’prime rate’’, nonché alle altre spese sostenute.
Il mancato o ritardato pagamento autorizza altresì alla sospensione immediata della consegna di altro
materiale, nonché l’annullamento di ogni ordine senza che al committente possa spettare alcun diritto per
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alcun titolo o ragione.
L’eventuale contestazione dei materiali forniti non dispensa il cliente dall’osservazione le condizioni di
pagamento fissate.
PREZZI
I prezzi riportati sulle OFFERTE e sulle CONFERME D’ORDINE sono quelli concordati alla data di emissione
di questi documenti, conseguenza di variazioni intervenute nei propri costi di acquisto.
GARANZIA
La garanzia per vizi e difetti di qualsiasi natura ed entità ha la durata di un anno dalla data di fatturazione
della merce.
La garanzia copre la sostituzione o la riparazione gratuita della merce da concordarsi con la direzione
commerciale di FINCOMA SRL sempre che sia riscontrato che il materiale è difettoso entro 8 giorni dal
ricevimento della merce, quando le non conformità siano visibili o constatabili al montaggio dei componenti
nell’insieme previsto dal cliente.
La merce contestata dovrà essere spedita, franco di ogni spesa, trasporto ed imballo, alla nostra sede, per le
verifiche del caso, accompagnata da una descrizione dell’anomalia riscontrata. La FINCOMA SRL non
riconosce alcun addebito per eventuali danni a cose d’altri o a persone, comunque derivanti dalle forniture,
fatta eccezione per gli obblighi di sostituzione o riparazione sopra specificati. Ogni garanzia viene
completamente a cadere quando il committente abbia eseguito o fatto eseguire riparazioni o modifiche al
prodotto originale. La garanzia non copre i danni e/o difetti che dovessero insorgere nei prodotti causati da
anomalie presenti negli organi accoppiati dal cliente, dal mancato adempimento degli accorgimenti tecnici di
montaggio e di immagazzinamento, di conservazione, manipolazione dei beni consegnati.
DEROGHE
Qualsiasi deroga o variante alle presenti condizioni generali di vendita deve essere esplicitamente
confermata ed accettata in forma scritta dalle parti contraenti.
FORO COMPETENTE
Il domicilio legale della FINCOMA SRL si intende presso la sua sede. Ogni controversia, cui potesse dar
luogo il presente contratto anche se con cittadini esteri o per merce fornita all’estero, regolata dalla
legislazione italiana ed unico Foro competente sarà quello di PAVIA. Alla FINCOMA SRL è riservata la
facoltà, esercitando un azione giudiziaria in qualità di attrice, di esperirla nel luogo di residenza del
committente in Italia o all’estero.
Le suddette condizioni generali si intendono tacitamente ed integralmente accettate dalla committente con il
solo fatto di eseguire l’ordine.
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