CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA CATALOGO 2020 - 2021


IL PRESENTE CATALOGO E’ VALIDO QUALE PREVENTIVO D’OFFERTA, ANNULLA E SOSTITUISCE I
PRECEDENTI ED HA VALIDITA’ FINO ALLA PUBBLICAZIONE DEL SUCCESSIVO (circa GIUGNO 2021)



PREZZI E MODALITA’ DI PAGAMENTO
I prezzi del presente Catalogo sono al netto dello sconto previsto per le Scuole, Amministrazioni ed Enti Pubblici, e comprensivi di IVA
nell’aliquota vigente alla data della stampa (LUGLIO 2020). Nel caso, in corso di validità del presente catalogo, venisse variata
l’aliquota dell’IVA, i prezzi indicati dovranno essere ricalcolati in base alla nuova aliquota prevista. Nel caso di errori di stampa,
sarà nostra cura informarVi di tali errori al momento della conferma d’ordine.
Il pagamento potrà essere effettuato alla consegna o con bonifico su C/C bancario. Le coordinate sono indicate in fattura. IN FATTURA
NON VERRANNO CONTEGGIATE SPESE D’INCASSO: il Cliente, di conseguenza, NON POTRA’ EFFETTUARE SPESE DI
TRATTENUTE BANCARIE (avvisando la propria Banca) salvo espressa autorizzazione della nostra Ditta.



FATTURAZIONE
Viene emessa un’unica fattura per l’intero importo dell’ordine, oppure fatture separate per ogni singolo ordine, se richiesto.
Sulla fattura verranno riportati tutti i dati comunicati nell’ordine ed eventuali ulteriori precisazioni segnalate. Alla fattura, ove previsto per
legge, verranno allegati il modulo di tracciabilità dei flussi finanziari ed il D.U.R.C. aggiornato.



TEMPI DI CONSEGNA
La merce verrà consegnata con nostri automezzi entro 15 giorni circa lavorativi dalla ricezione dell’ordine, salvo straordinarie situazioni di
mercato che vi verranno eventualmente comunicate al momento della conferma d’ordine.



SPESE TRASPORTO
Per ordini con importo superiore ad € 100,00 iva compresa, il trasporto è gratuito esclusivamente per consegne nelle Province di
Piacenza, Parma, Pavia, Lodi, Milano anche se la destinazione della merce è diversa dalla sede dell’Ente ordinante.
Per ordini con importo inferiore ad € 100,00 iva compresa nelle predette Province o per consegne in Province diverse da quelle sopra
menzionate, le spese di trasporto verranno preventivate SU RICHIESTA di volta in volta in base all’imballo dell’ordine.
La merce viaggia a rischio e pericolo della nostra Ditta.



MONTAGGIO E POSA IN OPERA
Come specificato a catalogo, la maggior parte degli articoli proposti saranno consegnati MONTATI senza oneri di spesa.
Specifichiamo però che alcuni articoli di grosse dimensioni viaggiano smontati: ove necessario, le istruzioni per il montaggio sono incluse
nella confezione. In questo caso, se richiesto, il montaggio e la posa in opera verranno comunicati a parte con preventivo gratuito mirato
diretto.



RICEZIONE MERCI
Al ricevimento della merce controllare il numero e l’integrità dei colli: se si riscontrano mancanze o danni è necessario segnalarlo sulla
bolla di trasporto e darne comunicazione scritta alla nostra Ditta entro 3 giorni dalla data di ricevimento della merce. I danni o gli
ammanchi non segnalati sulla bolla e non comunicati per iscritto alla nostra Ditta non potranno essere riconosciuti.



SOSTITUZIONE ARTICOLI
Le sostituzioni devono essere espressamente autorizzate dalla nostra Ditta.
Il prodotto restituito dovrà essere integro nell’imballo originale ed eventuali spese di spedizione sono a carico del Cliente.



NORME DI SICUREZZA / CERTIFICAZIONI
Tutti gli articoli inseriti nel nostro catalogo rispettano le norme di sicurezza internazionali relative al loro campo di applicazione e, dove
previsto, possiedono le dovute certificazioni.



LE MISURE ED I PESI INDICATI NEL PRESENTE CATALOGO SONO INDICATIVI



LE ILLUSTRAZIONI PRESENTATE IN CATALOGO NON SONO VINCOLANTI PER LA DITTA SCRIVENTE, CHE SI
RISERVA DI APPORTARE LE VARIAZIONI RITENUTE OPPORTUNE NEL PROCESSO DI MIGLIORAMENTO DEI
PRODOTTI



ORDINI – CORRETTA COMPILAZIONE
Si accettano ordini solo per ISCRITTO (posta o e-mail). E’ possibile scaricare il modulo di compilazione ordini dal nostro sito
www.dallagliofabio.it.
In caso di non utilizzo del nostro modulo, si prega di indicare: l’indirizzo esatto di consegna merce; un nominativo ed un riferimento per
eventuali contatti; i dati precisi per la fatturazione; se è richiesta un’unica fattura per l’intero importo dell’ordine oppure fatture separate per
ogni singolo ordine; il numero di codice fiscale e partita IVA; il numero di codice della merce, la descrizione ed il prezzo. Completare
l’ordine con l’importo totale, la data, la firma del Responsabile ordinante.



PREVENTIVI – RICHIESTA
La nostra Ditta è a completa disposizione del Cliente per la formulazione di preventivi GRATUITI mirati e personalizzati. La richiesta può
essere fatta anche telefonicamente, oppure via fax, per posta o per e-mail.



PRIVACY
Il trattamento dei dati personali viene eseguito nel rispetto del DGPR 2016/679/UE. Responsabile del trattamento è la Ditta scrivente.



FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Piacenza.

