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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA DELLA SOCIETA’ FEINROHREN S.P.A.

1)Le proposte contrattuali concluse dai nostri Agenti e Rappresentanti non obbligano la nostra società sino alla nostra esplicita 
approvazione 
2)Gli  eventuali  aggravi  fiscali  di  trasporto,  che  dovessero  essere  applicati  durante  il  periodo  intercorrente  tra  la  data  di 
ordinazione e quella della nostra fattura saranno a carico del Committente/Acquirente.
3)Nel caso di forniture con trasformazione di materiale di proprietà del Committente, il peso di materiali che prenderemo in 
carico sarà quello accertato all'arrivo nel nostro stabilimento. Eventuali contestazioni per differenze di peso non potranno 
coinvolgere la nostra società, ma dovranno essere fatte valere dal Committente/Acquirente esclusivamente col vettore.
4)La merce s'intende venduta franco nostro stabilimento e viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se il prezzo è 
stabilito franco destino. La nostra società non è dunque responsabile per eventuali reclami sulla mancanza di peso, né per 
avarie del trasporto, di ciò essendo responsabili i vettori ai quali il destinatario dovrà fare le riserve più opportune prima del  
ritiro della merce.
5)I.  nostri  prodotti  sono  collaudati  nel  nostro  stabilimento  e  s'intendono  accettati  dal  Committente/Acquirente  nello 
stabilimento stesso anche quando, per condizione contrattuale, sono resi franco destino.
6)Gli  eventuali  difetti  dei  materiali,  o vizi  occulti  da noi  ignorati,  come pure gli  errori  e  le  differenze nelle  dimensioni 
eccedenti le normali tolleranze di fabbricazione che potessero rilevarsi a spedizione effettuata, non potranno obbligarci che 
alla sostituzione pura e semplice del materiale, senza che il Committente abbia diritto alla rifusione di spese e/o danni di 
qualsiasi specie. I prodotti sostituiti restano di nostra proprietà e come tali dovranno esserci restituiti.
7)I termini convenuti con le consegne sono ordinari, subordinati alla nostra disponibilità rispetto ai tempi di fabbricazione. 
In ogni caso tali termini decorreranno sempre dalla data di consegna della materia prima presso il nostro stabilimento da parte 
del Committente/Acquirente, in difetto della quale non sarà possibile dar corso all'allestimento del semilavorato.

Il ritardo nella consegna al Committente/Acquirente, solo se superiore a giorni 30, potrà comportare unicamente la disdetta 
dell’ordine, senza pretesa di rifusione di danni e/o spese. I casi di forza maggiore o caso fortuito che dovessero dar luogo 
all'arresto parziale o totale del lavoro del nostro stabilimento comporteranno in ogni caso la sospensione dei termine di 
consegna.

8)Il pagamento delle nostre fatture dovrà essere eseguito alla scadenza convenuta, secondo le modalità concordate. Trascorso 
il termine stabilito decorreranno senza bisogno di avviso o di messa in mora gli interessi del D. Lsg. n. 231/2002.
9)Per qualsiasi vertenza e/o contestazione derivante dalla fornitura, sarà unicamente competente il foro di Brescia.

Copia della presente conferma d'ordine deve essere firmata per accettazione e rispedita a mezzo mail/fax entro 24 ore dalla 
ricezione. Nulla ricevendo, le condizioni indicate nella conferma stessa si intenderanno comunque accettate.
                                  
FIRMA PER ACCETTAZIONE

Per accettazione espressa delle clausole 4 (responsabilità unica del vettore), 6 (prodotti difettosi/errati – sostituzione), 7 
(termini di consegna ordinatori), 9 (foro competente)

FIRMA PER ACCETTAZIONE
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