CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1) INTRODUZIONE
Le seguenti condizioni di vendita sono valide per tutte le offerte e
conseguenti transazioni di vendita salvo accordi diversi confermati
per iscritto dalla Officine di Trevi.
2) ORDINAZIONI E ACCETTAZIONE ORDINI
Gli ordini devono indicare la denominazione e il tipo esatto del prodotto. Il progettista è responsabile della scelta corretta dei componenti, sulla base delle esigenze impiantistiche e delle zone di
utilizzo, oltre alle varie condizioni ambientali. La scelta delle apparecchiature non può essere demandata al costruttore, che si limita
a indicare dove l’apparecchiatura può essere utilizzata nel rispetto
delle norme e dei limiti del certificato. Gli ordini sono da intendersi
impegnativi solo se approvati dalla nostra direzione commerciale.
La merce acquistata può essere utilizzata nel rispetto delle norme
e nei limiti del certificato. Si esonera esplicitamente il costruttore
dalla scelta dei componenti sulla base delle esigenze impiantistiche e delle zone di utilizzo, oltre le varie condizioni ambientali.
3) PREZZI E UNITÀ DI IMBALLAGGIO
I prezzi, espressi in Euro, sono al netto degli oneri fisicamente e
possono essere variati senza obbligo di preavviso. I prezzi sono
da intendersi per consegne franco fabbrica e sono basati su imballaggi per il trasporto standardizzati. Gli imballaggi per il trasporto
diversi dallo standard della Officine di Trevi sono a carico dell’acquirente a meno che non esistano accordi diversi per iscritto.
4) TERMINI DI CONSEGNA
Il termine di consegna deve intendersi indicativo e senza impegno. Officine di Trevi non assume responsabilità alcuna per danni
derivanti da ritardi di consegna e si riserva il diritto di prorogare il
termine di consegna o di risolvere il contratto, senza alcun obbligo
di pagamento d’indennizzo, nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore,
b) difficoltà di approvvigionamento di materie prime,
c) ritardi da parte del committente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine,
d) inadempienza alle condizioni di pagamento da parte dl committente.
Non si riconoscono intese o promesse diverse dalle abituali condizioni di forniture se non sottoscritte nell’ordine di acquisto e debitamente approvate da Officine di Trevi.
5) CONSEGNA
La merce si intende consegnata quando viene messa a disposizione del Cliente oppure con la rimessa al vettore o spedizioniere. Si
ritengono autorizzate anche consegne parziali, fatte cioè in diverse
riprese.
6) SPEDIZIONE
La merce viaggia a uso, rischio e pericolo del commettente anche
quando è concordato il “franco destino”.
Reclami per manomissioni o ammanchi di materiale devono essere sempre presentati dal destinatario al vettore. Sono in ogni caso
considerati solo i reclami presentati per iscritto entro 8 giorni dalla
data di ricevimento della merce.
7) PAGAMENTO
Il pagamento delle fatture deve essere effettuato direttamente al
domicilio della Officine di Trevi, nel modo ed entro il temine indicato
dalle fatture stesse. Eventuali pagamento fatti ad agenti e rappresentanti non si intendono effettuati finché le relative somme non
pervengono alla Officine di Trevi.
Trascorsa la scadenza del pagamento, decorrerà, senza preavviso, l’interesse in ragione del tasso medio bancario in vigore al momento della scadenza. Officine di Trevi si riserva la facoltà, in caso
di ritardato o mancato pagamento, di sospendere la fabbricazione
della merce ancora in ordine.
Il Cliente non può, per nessuna ragione, ritardare o sospendere
i pagamenti dovuti a qualunque titolo, anche in caso di reclami o
contestazioni, né può promuovere azioni giudiziarie di alcun genere se prima non ha provveduto al pagamento nei termini e modi
pattuiti.

8) PROPRIETÀ DEL MATERIALE
LA proprietà dei prodotti si trasferirà al compratore solamente a pagamento totalmente eseguito, permanendo la riserva di proprietà a
favore del venditore. Si precisa, inoltre, che, in caso di riparazione dei
componenti è previsto dal codice civile il diritto di ritenzione della merce sino al pagamento della riparazione stessa, ai sensi dell’art. 2456
comma 3. In caso di inadempienza, la merce andrà riconsegnata, in
porto franco, presso la sede della Officine di Trevi.
9) GARANZIA
La garanzia copre i difetti di costruzione del materiale prodotto da Officine di Trevi. Essa ha una durata di 2 anni dalla data di spedizione ed
è concessa per il materiale acquistato presso gli stabilimenti di Officine di Trevi o presso rivenditori autorizzati.
La garanzia si limita alla sostituzione o alla riparazione, presso la sede
di Officine di Trevi o presso officine autorizzate, dei componenti riconosciuto difettosi. Comunque in nessun caso la garanzia implica la
possibilità di richiesta di indennizzo da parte del Cliente o destinatario
finale.
La garanzia decade:
•
se il prodotto è stato riparato, smontato o manomesso da personale non autorizzato per iscritto da Officine di Trevi;
•
se il guasto è stato provocato da errori di collegamento elettrico o
idraulico e da mancata o non adeguata protezione;
•
se il prodotto è stato assoggettato a sovraccarichi oltre i limiti di
targa, montata non correttamente, o installato in ambiente non
conforme;
•
se i prodotti sono stati guastati o avariati a seguito del contatto
con fluidi abrasivi e corrosivi in ogni caso non compatibili con i
materiali impiegati nella costruzione delle pompe;
•
se il prodotto perviene presso la sede della Officine di Trevi
senza il manuale di istruzioni debitamente compilato contenuto
nell’imballo.
Officine di Trevi si riserva comunque l’insindacabile giudizio sulla causa del difetto e sul totale o parziale riconoscimento della garanzia.
I tecnici, i venditori, i rivenditori non sono autorizzati a variare le condizioni di garanzia sopra indicate.
Il prodotto difettoso dovrà pervenire presso la sede di Officine di Trevi
in porto franco.
10) PRIVACY
Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna PARTE consente esplicitamente all’altra PARTE l’inserimento dei propri dati nelle
rispettive banche dati. Ciascuna delle PARTI consente espressamente all’altra PARTE di comunicare i propri dati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed
obblighi connessi all’esecuzione del presente Contratto, ovvero renda
più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti. Le PARTI
prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dall’art. 7 del D.Lgs
30/6/2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali ed in particolare del diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica, o la cancellazione degli
stessi.
11) INFORMAZIONI TECNICHE E/O COMMERCIALI
Qualsiasi informazione commerciale, disegno o specificazione tecnica fornita dalla Officine di Trevi, prima o dopo qualsiasi rapporto tra le
parti, sono da considerarsi proprietà esclusiva della Officine di Trevi
e non possono essere comunicati in qualsiasi forma a terzi o essere
utilizzati senza il consenso scritto della Officine di Trevi.
12) MODIFICA DELLE SPECIFICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
La Officine di Trevi si riserva il diritto di apportare delle migliorie e/o
modifiche tecniche ai propri prodotti senza obbligo di preavviso.
13) FORO COMPETENTE
Nessuna deroga alle condizioni espresse nei punti precedenti potrà
avvenire se non espressa ad accettata per iscritto. La risoluzione di
ogni eventuale controversia è dovuta alla competenza del foro di Spoleto (PERUGIA), anche se il pagamento è convenuto al domicilio del
Cliente.
Dati, caratteristiche, immagini e disegni tecnici forniti nel presente catalogo non
impegnano la OFFICINE DI TREVI che si riserva il diritto di apportare tutte le
modifiche ritenute opportune, senza l’obbligo di preavviso.
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