CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Articolo 1
Le presenti Condizioni Generali di Fornitura (C.G.F.) si applicano a tutte le offerte per la fornitura di beni e/o servizi da parte della ditta
scrivente SEGI s.r.l. a carico della società ordinante (Cliente o Committente). Eventuali deroghe e/o variazioni alle presenti C.G.F.
dovranno essere autorizzate per iscritto da parte di SEGI e l’autorizzazione si considererà valida solo se firmata dal Legale
Rappresentante oppure dal Direttore Commerciale oppure dal Direttore Tecnico.

Articolo 2 - PREZZI
I prezzi dei singoli strumenti, o parti di questi e delle prestazioni di servizi, sono sempre al netto di IVA. Di regola la resa è F.co Fabbrica
e l’imballo domestico è al costo, a meno di indicazioni diverse riportate nelle singole offerte. Imballi e spese di spedizione saranno
fatturati con voce separata, ma anch’essi al netto dell’Imposta sul Valore Aggiunto.

Articolo 3 - PAGAMENTI
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le seguenti modalità o altre riportate in offerta:




30% dell’importo totale all’ordine tramite Assegno Circolare oppure Bonifico Bancario.
70% dell'importo totale a 60 giorni data fattura Bonifico Bancario.
Per prime forniture il saldo deve avvenire ad avviso di merce pronta.

In caso di mora del Committente o Cliente ovvero se si venisse a conoscenza, dopo la conclusione del Contratto, di circostanze che ne
possano ragionevolmente mettere in dubbio la solvibilità, SEGI avrà la facoltà di mettere immediatamente in scadenza l’intero credito
o il suo residuo. Ove si verificasse una tale circostanza SEGI si riserverà il diritto di applicazione degli interessi di mora in misura non
inferiore al tasso ufficiale di sconto, aumentato di 2 punti forfettariamente. Per l’applicazione degli interessi saranno conteggiati i
giorni di calendario intercorrenti tra la scadenza non rispettata e l’effettivo pagamento.
SEGI riterrà giustificati i dubbi sulla solvibilità del Cliente qualora non sia stata onorata la quota all’ordine alla scadenza pattuita, ovvero
il primo pagamento differito dopo la spedizione della merce, ovvero il mancato o ritardato pagamento di un servizio, oltre 30 giorni
dalla scadenza concordata. Qualora si verificasse anche una sola delle condizioni di cui sopra il pagamento, di qualunque fornitura o
prestazione di servizi, avverrà dopo il corrispondente ricevimento del pagamento.

Articolo 4 - CONSEGNE
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SEGI si impegna a rispettare scrupolosamente le date concordate in sede di acquisizione ordine:
eventuali variazioni saranno evidenziate in sede di conferma inviata al Cliente.
Il rispetto dei tempi di consegna presuppone il ricevimento da parte del Cliente di tutte le informazioni tecniche, specifiche, disegni
costruttivi approvati.
Per il rispetto delle date di consegna vale la data di comunicazione di “pronto per la spedizione” da parte dell’ufficio tecnico SEGI al
Cliente o Committente.
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Articolo 5 - GARANZIA
SEGI garantisce i propri prodotti (strumenti, ricambi, sistemi) per 12 mesi dalla data di messa in servizio, non oltre 18 mesi dalla data
di spedizione della merce. Le prestazioni tecniche beneficiano di una garanzia di 3 mesi dalla data di esecuzione del lavoro, per cui
eventuali interventi per ripristinare le condizioni ottimali di funzionamento, legate alla stessa tipologia di guasto, saranno effettuate
a costo zero per il Cliente.
La forma di garanzia offerta da SEGI, con le limitazioni temporali di cui sopra, è sempre onnicomprensiva.

Articolo 6 - DIRITTO DI PROPRIETA’
SEGI è proprietaria dei beni e/o servizi forniti fino all’avvenuto, completo pagamento degli stessi da parte del Cliente o Committente.
Prima di tale data è fatto divieto di vendere o costituire in pegno le apparecchiature ed i medesimi servizi a terzi. Al diritto di proprietà
SEGI non rinuncia a meno di particolarissime situazioni commerciali che si dovessero presentare. Sulla scorta di tale diritto non sono
pignorabili i beni e/o servizi (quali il Software per esempio) se non totalmente saldate le rispettive fatture emesse da SEGI per quella/e
specifica/e fornitura/e.

Articolo 7 - RESPONSABILITA’
Le apparecchiature ed i servizi forniti da SEGI debbono essere utilizzati secondo quanto prevede il manuale di istruzione dei singoli
apparati, sistemi o servizi e non possono essere apportate modifiche di alcun genere. Eventuali danni derivanti da uso non corretto
delle stesse apparecchiature non saranno né coperte da garanzia (art. 5), né daranno luogo a rimborsi di alcun genere. Qualora fosse
accertato un danno diretto e/o indiretto derivante alle apparecchiature o impianto del Cliente, in conseguenza dell’installazione
oppure uso dei nostri strumenti, questo danno sarà riconosciuto al massimo entro il costo della singola apparecchiatura che ha
contribuito alla formazione del danno medesimo.

Articolo 8 - FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsivoglia controversia dovesse verificarsi in conseguenza del contratto di fornitura di beni e/o servizi tra SEGI ed il Cliente
o Committente, è esclusivamente competente il Foro di Cremona.

