CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ARTICOLO 1: GARANZIA
1.1. Fatto salvo quanto pattuito per iscritto di volta in volta fra le parti, la T.A. Tecno Automazione S.R.L. (di seguito solo TA)
garantisce la conformità dei prodotti forniti e quanto espressamente concordato. La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei
prodotti conseguenti a difetti di progettazione, di materiale o di costruzione riconducibili alla TA.
La garanzia non comprende:
• avarie o danni causati dal trasporto
• avarie o danni causati da anomalie dell’impianto elettrico, cattivo uso dell’impianto o difettosa installazione e qualsiasi
utilizzo non adeguato.
• manomissione o danni causati da personale non autorizzato e/o per l’impiego di articoli e/o ricambi non originali TA.
• difetti e/o danni causati da agenti chimici e/o fenomeni atmosferici (es. materiale fulminato, ecc.).
• le normali manutenzioni e gli interventi o le veriﬁche di comodo
• i prodotti sprovvisti di targa e/o logo identiﬁcativo
La garanzia degli operatori decade nel caso vengano installati accessori non originali TA.
1.2. La garanzia dei prodotti TA ha una durata di 36 mesi, (3 anni) valida a partire dalla data di fatturazione eﬀettuata
franco fabbrica salvo diversa pattuizione scritta.
La garanzia è subordinata all’espressa richiesta scritta alla TA di agire secondo quanto dichiarato nei punti che seguono. Non
saranno accettati resi o addebiti se non previamente autorizzati dall’Uﬃcio Commerciale TA. In forza della suddetta
autorizzazione la TA è tenuta (a sua scelta), entro un termine ragionevole, avuto riguardo all’entità della contestazione,
alternativamente:
a) a fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e qualità di quelli risultati difettosi o non
conformi a quanto pattuito; la TA può in tal caso esigere, a spese del compratore, la resa dei prodotti difettosi, che diventano di
sua proprietà;
b) a riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modiﬁcare quello non conforme al pattuito eﬀettuando le suddette
operazioni presso i propri stabilimenti; in tali casi tutti i costi relativi al trasporto dei prodotti dovranno essere sopportati dal
compratore;
1.3. La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e diﬀormità ed esclude ogni
altra possibile responsabilità della TA comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare
altre richieste. Decorsa la durata della garanzia nessuna presa potrà essere fatta valere nei confronti della TA.
ARTICOLO 2: RECLAMI
2.1. Ferma restando, in quanto applicabile la legge 21 Giugno 1971, di cui all’art. 1: i reclami relativi a quantità, peso, tara
totale, colore oppure a vizi e difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena in possesso
della merce, debbono essere eﬀettuati dal compratore entro 7 giorni dal momento in cui i prodotti sono pervenuti sul luogo di
destinazione, a pena di decadenza. La TA si riserva di far eseguire Perizie e/o Controlli esterni.
ARTICOLO 3: CONSEGNA
3.1. Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende eﬀettuata Franco Fabbrica: ciò anche ove sia pattuito che la
spedizione (o parte di essa) venga curata dalla TA, nel qual caso quest’ultima agirà come mandataria del compratore essendo
inteso che il trasporto verrà eﬀettuato a spese e rischio di quest’ultimo. Qualora il momento della consegna non sia stato
espressamente convenuto fra le parti, la TA dovrà fornire i prodotti entro 180 giorni dalla conclusione del contratto.
3.2. In caso di ritardata consegna parziale, I’acquirente potrà annullare la parte dell’ordine non consegnata solo dopo aver
comunicato alla TA, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, tale sua intenzione e dopo avergli accordato 15 giorni
feriali a partire dal ricevimento di tale comunicazione entro i quali la TA potrà consegnare tutti i prodotti speciﬁcati nel sollecito
e non già consegnati. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti da ritardo o mancata consegna, totale
o parziale.
ARTICOLO 4: PAGAMENTO
4.1. Il pagamento dovrà essere eﬀettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso la sede del
venditore. Eventuali pagamenti fatti ad agenti. rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore non si intendono eﬀettuati
ﬁnché le relative somme non pervengano alla TA.
4.2. Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento darà diritto alla TA di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai
pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni. La TA ha comunque diritto a decorrere dalla
scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora agli interessi moratori nella misura del tasso di sconto in vigore,
aumentato di 5 punti.
4.3. Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in casi di contestazione o controversia.
TA si riserva di apportare tutte le modiﬁche necessarie al presente documento senza alcun preavviso.
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