CONDIZIONI GENERALI
a) Campo di applicazione
Le presenti condizioni trovano applicazione in tutte le relazioni commerciali tra TECSOF CH sagl e i
suoi clienti. condizioni diverse sono vincolanti solo se redatte in forma scritta e sottoscritte da
entrambe le parti.
b) Prezzi
Tutti i prezzi indicati a catalogo sono IVA esclusa.
TECSOF CH sagl si riserva la facoltà, in qualsiasi momento, di adeguare i prezzi di listino ai prezzi
correnti.
c) Cataloghi
I cataloghi TECSOF CH sagl non prevedono l’obbligo di tenere a magazzino tutti gli articoli in esso
indicati.
d) Condizioni di consegna
Le spese di trasporto e scarico con gru vengono addebitate separatamente.
Tutte le forniture avvengono a rischio e pericolo del cliente, eccetto i trasporti eseguiti con automezzi
TECSOF o tramite un’impresa di trasporti da essa incaricata.
Le palette vengono addebitate in fattura e devono quindi essere regolarmente pagate.
Eventuali restituzioni saranno accreditate dalle forniture nel periodo di riferimento del reso.
Quando un automezzo TECSOF o di un’impresa di trasporti da essa incaricata viene scaricato, il
destinatario della merce è tenuto a prestare l’assistenza necessaria.
e) Garanzia
In caso di consegna difettosa, il cliente deve comunicarlo per iscritto entro 8 giorni dalla presa in
consegna della merce.
I difetti rilevati sono da definirsi in modo esatto.
Se la merce viene ritirata presso il nostro magazzino, il cliente ha l’obbligo di controllare la merce.
In caso di mancato reclamo entro il termine sopra indicato, la merce è da ritenersi accettata.
Se un difetto reclamato entro il termine stabilito è dovuto a un fatto imputabile a TECSOF CH sagl,
essa provvederà a riparare o sostituire la merce contestata gratuitamente e al più presto.
In caso di impiego o manipolazione impropri, lavorazione o montaggio errati ad opera del cliente o di
terzi, usura naturale, eccessiva sollecitazione, inosservanza delle istruzioni, lavoro edile difettoso,
terreno fabbricabile inadatto, manutenzione errata, conservazione impropria e casi simili, è esclusa
ogni responsabilità di TECSOF CH sagl.
La presentazione di reclami concernenti merce consegnata non liberano il cliente dall’obbligo di
pagamento entro i termini fissati.
Sono escluse ulteriori pretese da parte del cliente, in particolare per il risarcimento di danni che non
derivano dall’oggetto stesso della consegna.
E’ escluso l’obbligo di garanzia di TECSOF CH sagl se quest’ultima svolge esclusivamente la
funzione di rifatturazione e incasso.
TECSOF CH sagl
Via Industria, 33

Tel. +41 091 6009482

6934 Bioggio ( TI )
E-mail:

info@tecsof.ch

+41 091 6046613
Fax

+41 091 6046614

f) Condizioni di pagamento
Alle condizioni di pagamento indicate sulla fattura, la merce consegnata rimane di proprietà di
TECSOF CH sagl fino al completo pagamento.
Alla scadenza del termine indicato sulla fattura, il cliente si troverà automaticamente in ritardo di
pagamento e dovrà corrispondere un interesse di mora pari al 5%.
Gli sconti detratti senza motivazione verranno addebitati successivamente.
Se TECSOF CH avvia un procedimento di esecuzione nei confronti di un cliente, risulta esigibile la
totalità del credito, inclusi gli interessi di mora e le spese.
Laddove le circostanze lo rendano necessario, ci riserviamo il diritto di richiedere il pagamento in
contanti.
Ai clienti che hanno superato il limite di credito ad essi concesso o che sono in ritardo nei pagamenti
di oltre un mese potranno essere bloccate le ulteriori forniture a credito con effetto immediato e senza
ulteriori comunicazioni.
g) Diritto applicabile e foro competente
I contratti per cui sono applicabili le presenti «condizioni generali di vendita, consegna e pagamento»
sono soggetti al diritto svizzero.
Il foro competente è Lugano.
TECSOF CH sagl ha anche il diritto di citare in giudizio il cliente presso il suo domicilio/sede o
davanti a qualsiasi altro tribunale competente.
h) Condizioni differenti proposte dal cliente
Condizioni differenti proposte dal cliente sono da ritenersi vincolanti, solo se confermate per iscritto
da TECSOF CH sagl.
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