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Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di prodotti, anche quando gli ordini vengono assunti telefonicamente,
verbalmente, a mezzo fax o e-mail.
1. L’ORDINE conferito alle condizioni della presente è irrevocabile. L'ordine si intende conferito "salvo approvazione della Casa", e diverrà impegnativo per la Scubla a seguito
di conferma, o di esecuzione senza necessità di preavviso, da parte della Scubla stessa.
2. I PREZZI sono quelli fissati di volta in volta per ogni specifica fornitura e non comprendono le spese per imposte di registro, e/o tasse varie eventuali relative ai contratti. I
prezzi della merce estera sono passibili di revisione qualora si verifichino variazioni dei cambi o dei tassi doganali o di altre tasse tra la data di commissione dell'ordine e la data di
fatturazione.
3. I PAGAMENTI dovranno essere effettuati al momento della consegna o della scadenza pattuita. Non potranno essere ritardati o sospesi neppure in caso di guasti alle
apparecchiature, pure se ancora in garanzia, di controversia o reclamo. Non sono ammesse compensazioni. I pagamenti saranno in ogni caso, imputati a norma dell'art. 1193 2°
comma C.C. e 1194 2° comma C.C.
4. INTERESSI In tutti i casi di ritardato pagamento la Scubla è autorizzata ad addebitare gli interessi al tasso praticato dalla Banca Centrale Europea, aumentato del 2%, senza
necessità di preventiva costituzione di mora. Il ritardato pagamento comporta inoltre la decadenza di eventuali sconti o abbuoni, nonchè la possibilità, da parte della Scubla, di
sospendere gli ordini in corso, anche se confermati.
5. TUTTE LE OBBLIGAZIONI del compratore (e per tale anche la Pubblica Amministrazione, Università, Istituti di ricerca, ecc.), compresa quella del pagamento del prezzo,
dovranno essere adempiute presso la sede della venditrice in Remanzacco. La copertura totale o parziale del prezzo a mezzo di cambiali o tratte, o l'incasso tramite servizi bancari
e postali, ovvero mediante emissione di mandato di pagamento della Tesoreria della Pubblica Amministrazione, non costituisce deroga al luogo di pagamento che rimane la sede
della Scubla in Remanzacco (UD).
6. TERMINI DI CONSEGNA Si computano in giorni lavorativi, sono semplicemente indicativi e non impegnativi, e decorrono dal giorno successivo in cui l'ordine è stato
perfezionato in ogni dettaglio, compresi gli eventuali anticipi da versare. In ogni caso non possono essere considerati essenziali al contratto se non per espressa previsione. E'
esclusa e rinunziata ogni pretesa per il risarcimento di danni diretti o indiretti per eventuali ritardi nelle consegne. L'avviso di merce pronta per la spedizione equivale a consegna.
7. CONSEGNE Salvo diversamente specificato nell’offerta, per il luogo della consegna si intende sempre la sede della Scubla in Remanzacco (Ud) e non costituisce deroga la
consegna o la spedizione da altrove. Le merci viaggiano sempre a rischio e pericolo del Cliente, anche nel caso di vendite "franco destino" o "franco di porto". Il Cliente potrà
comunque rivalersi su chi avrà effettuato il trasporto. Consigliamo quindi, in caso di ritardi, di ammanchi o danneggiamenti (anche presunti) di contestarli subito al trasportatore
facendo le debite riserve prima di rilasciare la regolare ricevuta.
8. LE SPESE DI TRASPORTO, ASSICURAZIONE, MONTAGGIO E COLLAUDI presso il Cliente, sono a carico dello stesso. Il collaudo, in particolare, viene eseguito
presso la ns. Sede di Remanzacco. Le spese per eventuali collaudi fuori Sede, da eseguirsi entro i termini di cui al punto GARANZIA, sono a carico del Cliente e devono essere
richiesti anticipatamente e confermati con l'accettazione dell'ordine.
9. GLI ESTREMI DI FUNZIONAMENTO O RENDIMENTO dei singoli macchinari, o le CARATTERISTICHE TECNICHE delle apparecchiature e prodotti, riferiti nei
cataloghi e nelle descrizioni sono approssimativi ed hanno natura di semplice indicazione. La Scubla ha facoltà di apportare di sua iniziativa quelle modifiche che a suo giudizio
comportano migliorie, senza dare preavviso al Cliente, che non potrà sollevare alcuna contestazione.
10. GARANZIA La ditta Scubla garantisce i macchinari e quanto altro fornito, di sua diretta produzione, per il periodo di 12 mesi dalla data di installazione, ma non oltre 13 mesi
dalla data di spedizione. Salvo accordi scritti diversi, strumenti, attrezzature, prodotti e accessori forniti dalla Scubla, ma non di sua produzione, godono delle condizioni di
garanzia della Ditta costruttrice.
Se il compratore non è in mora, i materiali che risultassero originariamente difettosi saranno riparati o sostituiti dalla Scubla. E' esclusa e rinunziata ogni pretesa per il risarcimento
di danni diretti o indiretti. Le parti da riparate o da sostituire devono essere inviate franco di porto alla officina della Scubla - Strada Oselin 108 – Remanzacco (Ud); quelle riparate
o sostiuite vengono consegnate al Cliente in porto assegnato. Sono comprese nella garanzia sia la riparazione o sostituzione delle parti difettose, sia la mano d'opera relativa agli
interventi.
Sono escluse dalla garanzia tutte quelle parti che, per la loro natura od uso, sono soggette a particolare logorio o deterioramento, ed in particolare le parti di macchine, le parti
elettriche ed elettroniche, soggette a ricambio periodico. Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni causati da agenti atmosferici, incendi, calamità naturali, eventi bellici e violenze a
seguito di sommosse o agitazioni. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati dal trasporto. Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni derivati da incuria o da uso improprio delle
attrezzature e/o dei prodotti. La garanzia decade qualora a quanto di nostra fornitura siano state apportate delle modifiche o manomissioni, o comunque siano state effettuate delle
riparazioni da parte di personale non autorizzato. Il giudizio sulla natura dei guasti, sulla integrità degli strumenti, sui livelli qualitativi della produzione è demandato,
insindacabilmente, ai Tecnici del Servizio di Assistenza della Scubla
11. DIRITTO DI RECESSO Gli acquisti effettuati sul nostro sito sono tutelati dal D.Lgs. n.206 del 6 Settembre 2005. Il Consumatore può esercitare il diritto di recesso entro un
termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce. Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche che agiscono per scopi non riferibili alla propria attività professionale.
Sono perciò esclusi gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende. Il diritto di recesso non si applica inoltre ai beni confezionati su misura o personalizzati ed agli audiovisivi o
supporti software informatici sigillati aperti dal consumatore.
Il diritto di recesso si esercita con l'invio, entro il predetto termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della merce, di una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento indirizzata a: SCUBLA srl via Strada di Oselin, 108 33047 Remanzacco (UD). La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche
mediante fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. Tale comunicazione deve contenere i codici dei
prodotti che si intende restituire, nonché indicazioni sulle modalità di rimborso della spesa sostenuta (vaglia, bonifico, ecc.) ed eventuali coordinate bancarie. Il rimborso verrà
effettuato a merce ricevuta con detrazione della tariffa aggiuntiva di rifornimento (9 euro per importi fino a 50 euro e 19 euro per importi superiori a 50 euro) Le spese si trasporto
saranno a carico dell'acquirente. L'oggetto dovrà essere restituito NUOVO e nel suo imballo originale tale da permetterci di poterlo rivendere. Una volta ricevuta la merce e
verificatane l'integrità provvederemo, nel più breve tempo possibile, ad accreditare al Cliente il costo dei prodotti restituiti, trattenendo le spese sopra elencate.
12. RISERVA DI PROPRIETÀ Tutte le vendite vengono concluse con la riserva di proprietà dei beni venduti fino al completo pagamento del prezzo. Pertanto la proprietà di
quanto venduto passerà al Cliente solo al momento del saldo del prezzo per cui, fino a tale momento, il Cliente non potrà disporne con atti di alienazione, donazione, locazione etc.
Nel caso di risoluzione del contratto, ferme restando le altre disposizioni di legge sulla vendita con riserva di proprietà, nonchè l’obbligo della restituzione, le rate e gli anticipi
riscossi dalla venditrice rimarranno acquisiti a titolo di canone d'uso o di indennità, salvo il maggior danno.
13. FORO COMPETENTE In ordine a qualunque controversia sorta tra le parti derivante dal presente contratto, sarà esclusivamente competente il foro di Udine.

LUOGO e DATA

IL CLIENTE

………………………………..

………………………………..
(Timbro e Firma)

DICHIARAZIONE DEL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.
Il sottoscritto Cliente dichiara di aver letto, di approvare ed accettare le clausole contrattuali 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
riportate nelle presenti CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA della ditta SCUBLA.
LUOGO e DATA

IL CLIENTE

………………………………..

………………………………..
(Timbro e Firma)

Scubla S.r.l.
Strada Oselin, 108 - 33047 Remanzacco (UD)
Tel: 0432/649277 – Fax: 0432/649279 – mail: info@scubla.it

