interPipe Solution SA
Casella postale 240
CH-4009 Basilea
Telefono: +41 (0)61 515 63 00

info@interpipesolution.ch

Condizioni generali di vendita e fornitura (CGVF)
1. Ambito applicativo
Le presenti Condizioni Generali di Vendita e Fornitura costituiscono parte integrante del rapporto contrattuale tra interPipe Solution AG
(di seguito "Fornitore") e l'acquirente dei prodotti del Fornitore (di seguito "Cliente"). Il fornitore vende agli acquirenti sistemi di tubazione
a pressione e sistemi di condotte fognarie in PRFV alle seguenti condizioni di vendita e Fornitura (di seguito "CGVF").
2. Formulazione del contratto
Il contratto tra il cliente e il fornitore viene stipulato tramite l'ordine del cliente e l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore. L'ordine
può essere effettuato tramite telefono, e-mail o per posta. La conferma d'ordine può essere inviata al cliente per posta o per via
elettronica. Il cliente deve verificare la correttezza della conferma d'ordine. Le richieste di modifiche devono essere notificate entro 5
(cinque) giorni.
3. Gamma prodotti
Tutte le informazioni, ricevute dal cliente nel corso della procedura d’ordine, relative a forniture e prestazioni, sono vincolanti, salvo
errori evidenti. Tutte le informazioni tecniche sui singoli prodotti si basano sui dati del produttore e sono dunque vincolanti.
4. Pagamento
I prezzi sono espressi in franchi svizzeri. IVA e TTPCP non sono incluse. Sono inclusi i costi di trasporto, i dazi doganali e l'imballaggio.
Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di fatturazione, con riserva di accordi particolari. In seguito
alla scadenza del termine di pagamento, il cliente è in mora senza ulteriori indugi. In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente,
il fornitore si riserva il diritto di fornire prestazioni future solo con pagamento anticipato o pagamento in contrassegno. In caso di ritardo,
il fornitore si riserva il diritto di addebitare interessi di mora, spese di sollecito e di riscossione e di annullare sconti ingiustificati.
5. Supplemento per piccole quantità
Per ordini con un valore inferiore a Fr. 3'000.-- i costi di trasporto saranno addebitati separatamente.
6. Condizioni di fornitura
Franco magazzino del compratore, i prodotti vengono consegnati immediatamente all'indirizzo indicato dal cliente. In caso contrario la
data di consegna prevista sarà confermata per telefono, e-mail o per posta. Le date di consegna previste non sono vincolanti ma
saranno rispettate nel limite del possibile.
La consegna delle merci avviene a spese e a rischio del fornitore. Le consegne avvengono con mezzi pesanti interurbani a pieno carico.
Per mezzi pesanti non a pieno carico vengono addebitati i costi di trasporto effettivi. Il cliente è tenuto a garantire l'accesso al luogo di
consegna per i mezzi di grandi dimensioni. In caso contrario, il fornitore deve essere informato per iscritto in tempo utile e deve essere
proposta un'alternativa adeguata. Il cliente è responsabile dell'accurato scarico dei prodotti del fornitore. Il punto di scarico deve essere
facilmente accessibile ai mezzi pesanti. Le consegne avvengono solo in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
7. Direttive di posa
Le direttive di posa del produttore e del fornitore sono considerate parti integranti delle presenti CGVF.
8.
Presa in consegna della merce
La responsabilità della merce consegnata passa al cliente al momento dell'arrivo della medesima al punto di scarico. La completa presa
in consegna della merce è confermata con la firma della bolla di consegna da parte del cliente. Lo scarico accurato è responsabilità del
cliente. Eventuali danni di trasporto saranno rimborsati solo se annotati al momento del ricevimento della merce sulla bolla di consegna
da firmare.
9. Reso merce
Il reso è possibile solo previa consultazione. La merce potrà essere restituita solo se ancora in perfette condizioni. Per il reso saranno
addebitate una trattenuta del 30% e le spese di trasporto più IVA. Per prodotti realizzati su misura non è generalmente previsto il reso.
Il cliente è responsabile del corretto immagazzinamento in loco fino al ritiro, e del corretto caricamento della merce. Il rischio di trasporto
è a carico del fornitore. Il rimborso pattuito da parte del fornitore è esigibile entro 30 giorni dal ritiro della merce. A tale scopo il cliente
dovrà emettere una fattura al fornitore.
10. Garanzia
Per i prodotti utilizzati, installati e immagazzinati in modo appropriato è previsto un periodo di garanzia di 5 (cinque) anni. I materiali
difettosi vengono sostituiti franco fabbrica. Il periodo di garanzia decorre a partire dal giorno della consegna.
11. Diritto applicabile
Per il rapporto contrattuale tra il fornitore e il cliente si applica il diritto svizzero.
Nella misura in cui queste condizioni, le nostre offerte o conferme d'ordine non contengono disposizioni contrarie, valgono gli Artt. 187
e segg. CO. (Capo secondo: Della vendita di cose mobili) a titolo di diritto complementare.
Il foro competente è quello della sede del Fornitore.

