CONDIZIONI GENERALI
DI VENDITA
1. PREMESSE
Si riportano di seguito le Condizioni Generali di Vendita che verranno applicate a tutti i rapporti di vendita che
verranno instaurati tra TECNICA TRE S.R.L., con sede legale in Via L. Perosi, 56 a Cassola (VI) – P.IVA
02523320246, e il Cliente.
Tutte le condizioni di seguito riportate si applicheranno indipendentemente dalle condizioni di vendita contrastanti,
aggiuntive o contrarie contenute in qualsiasi ordine d’acquisto o altra comunicazione scritta proveniente dal Cliente ed
indirizzata a TECNICA TRE S.R.L.
Queste condizioni sostituiscono ogni precedente Condizione Generale di Vendita e l’invalidità di una singola clausola
delle presenti condizioni non comporterà l’invalidità delle rimanenti clausole né delle presenti Condizioni Generali nel
loro insieme.
Eventuali deroghe alle presenti Condizioni Generali devono necessariamente essere confermate per iscritto dalla
TECNICA TRE S.R.L.
2. ORDINI
L’invio dell’ordine implica la piena conoscenza e la totale accettazione di tutte le successive Condizioni.
Tutti gli ordini dovranno pervenire per iscritto via mail o via fax e si intendono validi solo dopo conferma d’ordine
scritta inviata da TECNICA TRE S.R.L. al Cliente. L’invio dell’ordine da parte del Cliente non impegna in alcun
modo la TECNICA TRE S.R.L. alla consegna anche parziale di quanto ordinato. TECNICA TRE S.R.L. si riserva
inoltre di chiedere ulteriori chiarimenti prima di accettare l’ordine o di rifiutarlo.
3. PREZZI E PAGAMENTO
I prezzi non includono l’I.V.A. e sono valevoli quelli contenuti nell’ultimo listino inviato salvo diverse comunicazioni
tramite conferma d’ordine. Le modalità e i termini di pagamento sono quelli indicati in conferma d’ordine o nella
fattura e sono vincolanti per il Cliente.
In nessun caso il Cliente potrà sospendere, ritardare o ridurre il pagamento. In caso di mancato pagamento o di saldo
parziale, il Cliente sarà considerato in mora senza necessità di formale diffida e saranno applicabili gli interessi legali
di mora ai sensi degli articoli 2 lettera e), 4 e 5 del D.Lgs. n. 231 del 09/10/2002. TECNICA TRE S.R.L. inoltre si
riserva il diritto di proprietà sulla merce sino a quando saranno interamente pagati tutti gli importi relativi al prezzo
della merce e dei costi aggiuntivi. La nostra Società inoltre potrà sospendere l’esecuzione degli ordini qualora il
Cliente non abbia adempiuto regolarmente ai pagamenti scaduti. Eventuali acconti ricevuti verranno trattenuti da
TECNICA TRE S.R.L. a titolo di indennizzo nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Cliente.
4. CONSEGNA E SPEDIZIONI
Il Cliente riconosce ed accetta che i termini di consegna indicati nell’ordine sono indicativi, non vincolanti e si
intendono salvo imprevisti e cause di forza maggiore. Nel caso in cui la consegna diventi impossibile o
particolarmente gravosa, TECNIA TRE S.R.L. si riserva la facoltà di annullare l’ordine senza che il Cliente possa
avanzare richiesta di danni.
Inoltre la data di consegna indicata in sede di conferma d’ordine si intende riferita al momento di prontezza della
merce per il ritiro presso il nostro magazzino.
Qualora il Cliente necessitasse di termini di consegna specifici, questi dovranno essere preventivamente concordati
con il nostro Ufficio Commerciale e dovranno essere espressamente confermati per iscritto nella conferma d’ordine.
La nostra Società, dove non specificato, provvederà a spedire il materiale a mezzo propri corrieri convenzionati con
costi poi addebitati in fattura.
La merce viaggia in ogni caso a rischio e pericolo del committente (FCA Cassola come previsto dagli Incoterms
2010).
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5. CERTIFICATI
Il costo dei certificati 3.1 da noi forniti è di € 3,00 per ogni DDT salvo diversa indicazione in conferma d’ordine. Il
certificato del produttore invece, se fornibile e preventivamente richiesto in fase d’ordine, ha un costo di € 3,00 a
posizione.
6. CONTESTAZIONI E RESI
Eventuali contestazioni per irregolarità o ammanchi saranno accettate entro e non oltre 8 giorni dal ricevimento della
merce. Tali contestazioni non danno alcun diritto al Cliente di sospendere o ritardare il pagamento nei termini indicati.
Inoltre non verranno accettati resi di merce se non precedentemente concordati con la nostra Direzione, che addebiterà
il 20% dell’importo della merce resa a titolo di rimborso delle spese di gestione e di immagazzinaggio, salvo diversa
indicazione inclusa nell’autorizzazione stessa del reso.
7. COSTI DI IMBALLO
In sede di fatturazione verranno addebitati € 10,00 per ogni cassa e € 8,00 per ogni bancale utilizzato. È in ogni caso
consentivo il reso dell’imballo a carico del Cliente per lo storno del costo.
8. ALTRI ADDEBITI
Ogni ordine di importo inferiore a € 50,00 comporterà l’addebito di € 5,00 a titolo di spese di gestione. È inoltre
previsto un minimo fatturabile di € 100,00 (inteso come costo di sola merce, esclusa IVA, imballo, trasporto e costi
simili), al di sotto del quale verranno addebitati € 15,00 a titolo di spese di gestione. Per quest’ultimo addebito è
possibile richiedere il pagamento anticipato della fornitura al fine di evitare l’addebito del costo per minimo
fatturabile.
9. FORO COMPETENTE, LINGUA E LEGGE APPLICABILE
Per qualsiasi controversia unico competente è il foro di Vicenza - VI -. Eventuali traduzioni delle presenti condizioni
sono da intendersi di mera cortesia e non superano quella italiana.
Infine per quanto non previsto nelle presenti condizioni, i rapporti di vendita tra TECNICA TRE S.R.L. e i clienti
sono regolati dalla legge italiana.
10. ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le flange ASTM A351 sono destinate solo ad usi ordinari e non sono utilizzabili per lavorazioni meccaniche.
Le flange con spessore ridotto non soddisfano i requisiti della normativa in riferimento alle pressioni nominali PN 6 /
PN 10 / PN 16.
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