CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) INCLUSI NEL PREZZO, salvo diversa specifica indicazione, contenuta nella conferma d'ordine, sono :
a) Imballaggio standard.
b) Trasporto e montaggio
2) ESCLUSI DAL PREZZO, salvo diversa specifica indicazione, contenuta nella conferma d'ordine sono:
a) I.V.A.
b) Smaltimento arredi esistenti.
c) Opere edili di qualsiasi tipo.
d) Allacciamenti elettrici e/o idraulici.
e) Permessi comunali e/o tasse inerenti alla fornitura in oggetto, non specificate.
f) Lavori in economia o varianti non previste.
3) ORDINI, EFFICACIA E CONDIZIONI :
a) L' ordine si intende confermato con la sottoscrizione per accettazione da parte del cliente del preventivo/conferma d'ordine e delle
allegate condizioni di vendita. Nel caso di più preventivi, relativi ad un medesimo ordine, il preventivo/conferma d'ordine di data
successiva annulla e sostituisce integralmente i precedenti.
b) L'efficacia del preventivo/conferma d' ordine è subordinata al versamento di un importo pari al 30% del prezzo totale convenuto.
Pertanto ogni obbligo a carico delle parti e, in particolare della MEDUSA S.a.s. decorrerà solo dal momento in cui viene versato detto
importo.
c) La somma di cui al punto b) deve intendersi corrisposta a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 CC.
4) VARIANTI E MODIFICHE IN CORSO D'OPERA :
a) Nel caso vengano apportate, successivamente alla sottoscrizione del contratto, modifiche, aggiunte, variazioni e quant'altro rispetto
alle opere indicate nel preventivo, si deve intendere che le medesime siano state eseguite su richiesta e/o comunque autorizzazione del
Cliente, salvo prova contraria il cui onere incombe sul medesimo; il Cliente è pertanto tenuto al pagamento dei costi aggiuntivi derivanti
dalle variazioni in corso d'opera, che verranno fatturati secondo le scadenze previste in contratto.
b) La MEDUSA S.a.s. si riserva il diritto di apportare le modifiche tecniche e migliorative, che ritenga necessarie alla propria produzione,
senza necessità di autorizzazione da parte del Cliente che non potrà contestare dette modifiche; solo nell'ipotesi in cui da tali modifiche
derivi una maggiorazione del prezzo, dovrà ottenere il consenso alle modifiche ed al maggior corrispettivo da parte del Cliente.
5) PAGAMENTI :
Nel caso di ritardo nei pagamenti, rispetto alle scadenze previste nel contratto, verranno applicati automaticamente dal giorno
successivo alla scadenza, senza necessità di messa in mora, gli interessi al tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs 231/2002 (saggio di interesse
applicato dalla Banca Centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuali).
6) CONSEGNA:
a) La data di consegna esposta nella conferma d'ordine è indicativa e potrà essere modificata per esigenze sopravvenute della fornitrice,
che verranno comunicate al Cliente. Non potranno essere pertanto richiesti alla MEDUSA S.a.s. danni per l'eventuale ritardata
consegna.
b) La merce deve venire controllata all’atto dello scarico da parte del Cliente (oppure prima della consegna se il trasporto e il montaggio
non sono a carico della MEDUSA S.a.s.). Eventuali danneggiamenti dovranno essere immediatamente contestati dal Cliente, comunque
non oltre il giorno successivo al ricevimento della merce pena la decadenza.
c) Salvo diversa pattuizione e/o consegna da parte di vettori o terze parti, la merce si intende ceduta franco partenza.
7) FATTURAZIONE E SPESE DI DEPOSITO :
La MEDUSA S.a.s. procederà alla fatturazione, a norma di legge e di contratto, della merce ordinata e anche della merce giacente a
magazzino, perché non ritirata dal Cliente. Da tale data decorre in ogni caso il diritto al pagamento, nonché il rimborso delle spese di
deposito nel caso di giacenza.
8) RISERVA DI PROPRIETA' :
La merce consegnata rimane in proprietà della MEDUSA S.a.s. fino al pagamento totale da parte del committente. MEDUSA S.a.s. ha
quindi diritto, in caso di mancato integrale pagamento, di rientrare nel possesso della merce, prelevandola dal Cliente moroso, con
l'addebito al medesimo delle spese sostenute.
9) GARANZIA:
a) Eventuali vizi e/o difetti dell'opera devono essere denunciati in forma scritta dal Cliente entro otto giorni dalla consegna, ovvero dalla
scoperta, ma in tal caso solo se occulti; in caso di mancata denuncia nei termini e nelle forme ivi previste il Cliente si intende decaduto
dal far valere vizi e difetti.
b) Nel caso di tempestiva denuncia in forma scritta dei difetti, la merce è garantita per 12 mesi dalla data di consegna per i soli difetti di
fabbricazione.
c) La garanzia è esclusa in caso di installazione non a regola d'arte, se non di competenza della MEDUSA S.a.s. non corretta
manutenzione e/o uso improprio.
d) I prodotti finiti della MEDUSA S.a.s. derivano da una lavorazione artigianale, non di serie, del legno e comunque di materiali naturali;
pertanto eventuali difformità e/o discromie del prodotto, anche rispetto all'eventuale tipo di campione scelto dal cliente, non sono da
considerare difetti, ma caratteristiche e pregi del prodotto medesimo.
10) FORO ESCLUSIVO PER LE CONTROVERSIE:
Per ogni controversia insorgente fra le parti, in relazione al presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Treviso.
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