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Condizioni Generali di vendita della Cedrone Oleodinamica Srl.

Le  forniture  da  parte  della  CEDRONE  OLEODINAMICA Srl  saranno  regolate  esclusivamente  dalle  seguenti
Condizioni generali di vendita. 

Qualsiasi  clausola o condizione stabilita dal committente è nulla e senza effetto nei nostri riguardi quando sia in
contrasto con una qualsiasi delle condizioni sotto elencate: 

➢ 1 - OFFERTE 

Le nostre offerte hanno una validità di 30 giorni, salvo diversamente specificato. Gli  ordini conseguenti  ad una
offerta dovranno pervenire al fornitore entro i termini indicati sull’offerta stessa e comunque qualora non indicati,
entro 30 giorni dalla data dell’offerta stessa. Il fornitore si riserva la facoltà di non ritenere valida la propria offerta
una volta decorsi i termini di validità. 

In ogni caso ,qualsiasi tipo documentazione relativa ai prodotti offerti ,deve essere richiesta in fase di preventivo,
anche in  caso  che i  prodotti  in  questione siano già  stati  oggetto  di  un  precedente ordine  e/o  offerta  (  in  via
esemplificativa certificato di collaudo , certificati dei materiali utilizzati, ecc. ). Riguardo i prodotti richiesti  tutte le
caratteristiche  degli  stessi  devono  essere  esplicitate  del  committente  .  Benché  in  fase  di  progettazione  la
CEDRONE OLEODINAMICA Srl. possa venire a conoscenza della destinazione d'uso dei suoi prodotti  resta al
committente la valutazione della idoneità del prodotto richiesto o offerto. 

Il preventivo non è garanzia effettiva fattibilità del prodotto come richiesto dal committente, pertanto la CEDRONE
OLEODINAMICA Srl. si riserva la possibilità di non confermare un eventuale ordine nel caso in fase di conferma
d'ordine si evidenziassero problematiche non rilevate in fase di offerta. La CEDRONE OLEODINAMICA Srl. non
riconoscerà nessun  risarcimento diretto o indiretto per la mancata accettazione di un ordine. 

➢ 2 - ORDINI

Tutte le ordinazioni devono specificare per ogni tipo ordinato la quantità e l’esatta denominazione .Gli ordini sono
sempre ferme ed impegnative per  il  compratore e  lo diventano pure per  il  fornitore con l’invio  della conferma
d’ordine. 

La CEDRONE OLEODINAMICA Srl. si riserva di non accettare l'ordine per qualunque richiesta aggiuntiva che non
sia stata esplicitata in fase di preventivazione. 

La descrizione del prodotto contenuta nella conferma d'ordine è solo descrittiva e può non descrivere esattamente
le caratteristiche del prodotto. Solo i disegni tecnici, richiesti e/o inviati con l'ordine hanno carattere vincolante.

La CEDRONE OLEODINAMICA Srl. non accetta ordini che confortino penali di qualsiasi tipo.

La conferma d'ordine non è garanzia effettiva fattibilità del prodotto come richiesto dal committente o della perfetta
funzionalità del prodotto una volta completato. Nel caso di problemi in qualunque fase del processo produttivo la
CEDRONE OLEODINAMICA Srl. si riserva la possibilità di cancellarlo anche dopo la conferma d' ordine , dandone
comunicazione  al  committente  e  liberando  quest'ultimo  da  ogni  .   La  CEDRONE  OLEODINAMICA Srl.  non
riconoscerà nessun  risarcimento diretto o indiretto per la cancellazione di un ordine.
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➢ 3 - PREZZI

Tutti i prezzi si intendono franco stabilimento della CEDRONE OLEODINAMICA Srl., imballo, tasse ed  imposte
esclusi. 

Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nei materiali, nella mano d’opera o negli altri elementi di
costo, resta facoltà della CEDRONE OLEODINAMICA Srl. di adeguare i propri prezzi a partire dalle date in cui tali
aumenti  sono intervenuti.  In  tal  caso il  committente  ha diritto  di  recedere dall'  ordine per  la parte ancora non
consegnata senza alcuna penalità.

➢ 4 - CONSEGNA

Benché si faccia il possibile per rispettare le date di consegna esse devono essere ritenute puramente indicative. Il
ritardo nella consegna non dà al committente il diritto di cancellare l'ordine.

La CEDRONE OLEODINAMICA Srl.  non riconoscerà nessun  risarcimento diretto  o  indiretto  per  la  ritardata  o
mancata    consegna dei cilindri.

La consegna della merce è pattuita presso la fabbrica, salvo che non sia diversamente convenuto. La consegna si
intende avvenuta quando la merce viene messa a disposizione del  committente o con la rimessa al  vettore o
spedizioniere in franco fabbrica o dopo 30 giorni dall'avviso di merce pronta . Decorsi 30 giorni dall'avviso di merce
pronta la CEDRONE OLEODINAMICA  può depositarla come e dove meglio crede, anche al di fuori dai propri locali
sul proprio piazzale, senza alcuna responsabilità per la sua conservazione o integrità.

➢ 5 - SPEDIZIONI

Le spedizioni sono eseguite sempre a rischio e pericolo del committente. Nel caso di reclami per manomissioni o
ammanchi di materiale , questi devono essere sempre presentati dal  destinatario al vettore o spedizioniere. La
CEDRONE OLEODINAMICA Srl. prenderà in considerazione solo i reclami relativi  a differenze di quantità ed a
scambi di tipi, soltanto se presentati per  iscritto entra 8 giorni dalla data del ricevimento della merce. 

La CEDRONE OLEODINAMICA Srl ,in mancanza di istruzioni da parte del committente, declina  ogni e qualsiasi 
responsabilità sia per la scelta dei mezzi di trasporto, sia per le tariffe applicate dai vettori e spedizionieri. Salvo 
espressa pattuizione diversa, tutte le spese di trasporto dalla Sede CEDRONE OLEODINAMICA Srl. sono a carico 
del committente. 

Qualora venga pattuito che le  spese di trasporto siano anche solo in parte a carico della CEDRONE 
OLEODINAMICA Srl questa può servirsi dei mezzi di trasporto più economici e se prescritto un mezzo diverso, le 
maggiori spese  saranno a carico esclusivo del committente. 

➢ 6 - IMBALLAGGIO.

L'imballaggio è sempre non incluso nel prezzo. In mancanza di istruzioni del committente la Cedrone Oleodinamica
potrà adottare l'uso di ciò che riterrà più idoneo per il trasporto dei propri prodotti , senza però alcuna responsabilità
sull'integrità dei prodotti durante il trasporto stesso .Gli imballi, salvo diversa specifica scritta, sono senza ritorno.
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➢ 7 - PAGAMENTI.

I pagamenti devono essere eseguiti al nostro domicilio, salvo diversa pattuizione, e nel  rispetto di quanto indicato
sulla conferma d’ordine alla voce pagamento. Sui ritardati  pagamenti  decorrono di pieno diritto e senza alcuna
messa in mora gli interessi bancari correnti, che saranno evidenziati in fattura di volta in volta. 

In caso di ritardo o mancato pagamento da parte del committente di qualsiasi scadenza relativa a qualsiasi ordine,
la CEDRONE OLEODINAMICA Srl.  potrà sospendere la fabbricazione  e/o la consegna della merce ancora in
ordine  oppure annullare  il  residuo dell’ordinazione,  dandone avviso al  committente,  il  quale  non avrà diritto  a
compensi od indennizzi di sorta, salvo invece  ogni altro nostro diritto. 

Il mancato pagamento di qualsiasi scadenza,anche relativa a precedenti ordini, sospende la garanzia di qualsiasi
prodotto  della  CEDRONE OLEODINAMICA Srl  ancora  coperto  da  garanzia  in   possesso  del  committente.  La
sospensione dura fino al saldo delle scadenze non pagate. 

➢ 8 - GARANZIA

La garanzia della CEDRONE OLEODINAMICA Srl  per i vizi e i difetti di qualsiasi  natura ed entità ha la durata di un
anno (12 mesi) dalla data di consegna della merce ed è limitata esclusivamente  alla riparazione o alla sostituzione
gratuita  dei  pezzi  riconosciuti  dalla  CEDRONE  OLEODINAMICA Srl.  come  difettosi  per  difetti  di  materiale  o
deficienza di lavorazione. 

Il destinatario della merce deve denunciarne i vizi ed i difetti apparenti entro otto giorni dal ricevimento  e quelli
occulti entro otto giorni dalla loro scoperta ,pena la decadenza della garanzia. 

La merce contestata dovrà essere rispedita franca di ogni spesa alla Sede della CEDRONE OLEODINAMICA Srl.
unitamente ad una nota di accompagnamento riportante la qualità e la quantità della merce stessa, gli estremi della
fattura originaria assoggettata ad imposta ed i motivi della  restituzione. La garanzia decade se i pezzi resi come
difettosi sono stati comunque manomessi o riparati senza autorizzazione della CEDRONE OLEODINAMICA Srl. .

Il reclamo non potrà mai dare luogo all’annullamento o alla  riduzione delle ordinazioni da parte del committente e
tanto meno a indennizzi e/o risarcimenti di qualsiasi sorta da parte della CEDRONE OLEODINAMICA Srl..

La CEDRONE OLEODINAMICA Srl. non assume alcuna responsabilità  per  danni e/o inconvenienti , diretti e/o
indiretti, di qualsiasi natura derivati dall’impiego dei suoi prodotti, anche se riconosciuti difettosi dalla CEDRONE
OLEODINAMICA Srl.  e  non riconoscerà nessun risarcimento al  committente  preteso a  qualsiasi  merito  (in  via
esemplificativa : perdite di produzione, danni a cose o persone , penalità di terze parti al committente , spese di
trasporto della merce difettata, spese per lo smontaggio e/o rimontaggio dei prodotti installati ecc).  La responsabilità
della CEDRONE OLEODINAMICA Srl. è limitata alla sostituzione e/o riparazione e/o rimborso del prodotto.

Inoltre il committente si assume la responsabilità dell'acquisto e della idoneità del prodotto al suo utilizzo finale .La 
CEDRONE OLEODINAMICA non risponde dell’utilizzo pratico e dell’impiego concreto che il committente imporrà ai 
beni, anche se comunicato alla CEDRONE OLEODINAMICA Srl.

Qualsiasi  contestazione  relativa  ai  prodotti  in  corso  di  fabbricazione  o  pronti  per  la spedizione o già  spediti o
in possesso del committente, non libera questo dall’obbligo di ritirare quanto ordinato, e comunque dal pagamento
della scadenza stabilita. 
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➢ 9 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi contestazione, comunque dipendente da questo contratto o  collegantesi con il medesimo, ed anche in
ipotesi  di  continenza  o  connessione  di  causa,  ove  la  CEDRONE  OLEODINAMICA  Srl.  sia  convenuta,  è
esclusivamente competente il  Foro di Cassino (FR). D'altra parte la CEDRONE OLEODINAMICA Srl.,  a propria
discrezione, avrà la facoltà di rinunciare alla competenza del foro esclusivo di cui sopra per agire in giudizio nei
confronti del committente. 

➢ 10 - DEROGA ALLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Qualsiasi deroga o variante alle  presenti  condizioni  generali  di  vendita  deve  essere  esplicitamente  confermata
ed accettata per iscritto dalle parti contraenti e contenere la dicitura “ in deroga alle Condizione Generali di Vendita
della CEDRONE OLEODINAMICA Srl.”  

“
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