CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA

Termini generali
La vendita si intende secondo le disposizioni del Codice Civile e si
perfeziona con l’accettazione della conferma d’ordine da parte
del Cliente; la Ra.M.I. S.r.l. può a sua scelta inoltrare una
conferma d’ordine oppure dare esecuzione diretta all’ordine del
Cliente. Le vendite effettuate dalla Ra.M.I. S.r.l. sono soggette
esclusivamente alle presenti Condizioni Generali di Vendita e di
Consegna. Ogni deroga a queste condizioni, è subordinata
all’accettazione scritta da parte della Ra.M.I. S.r.l..
Offerte
Le offerte non sono impegnative e hanno una durata di 30 gg
lavorativi salvo quanto diversamente indicato. La formalizzazione
degli impegni contrattuali si concretizza solo con la sottoscrizione
da parte del Cliente della conferma d’ordine redatta dalla
Ra.M.I. S.r.l.
Ordini – Conferme d’ordine
Gli ordini del Cliente o le conferme d’ordine emesse allo stesso
dalla Ra.M.I. S.r.l. devono prevedere unicamente l’accettazione
delle presenti Condizioni Generali di Vendita e di Consegna
anche nel caso in cui il Cliente rediga l’ordine per nome e per
conto di altri. Il Cliente con la firma dell’ordine si impegna in
solido all’adempimento di quanto da esso convenuto.
Non sono validi gli ordini assunti dai rappresentanti/agenti se non
accettati e confermati dalla Ra.M.I. S.r.l. per iscritto.
Gli ordini, e le conferme d’ordine accettate dal Cliente,
riguardanti materiale fuori misura o comunque fuori agli standard
tipici della merce commercializzata non possono essere annullati
se non previa autorizzazione scritta della Ra.M.I. S.r.l. che
comunque si riserva il diritto di addebitare al Cliente fino al 50%
del materiale ordinato. Non si accettano ordini inferiori ad €
50,00.
Spedizioni e Consegne
La merce, anche se resa in porto franco, viaggia a rischio e
pericolo del Cliente. Essa deve essere verificata all’atto della
consegna, controllando l’integrità dell’imballo, gli articoli
mancanti o le sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni
contestazione dovrà essere segnalata immediatamente al nostro
trasportatore o al corriere firmando con riserva il DDT e
confermando tale riserva a mezzo lettera raccomandata entro
tre giorni dal ricevimento merce.
Dopo 10 gg lavorativi dal ricevimento della merce non si
accettano reclami per la qualità della stessa. I reclami sono
accettati esclusivamente per iscritto tramite raccomandata a/r
alla Ra.M.I. S.r.l.. Trascorso tale termine la merce si intende
regolarmente accettata.
Il termine di consegna indicato in conferma si intende
normalmente approssimativo salvo quanto espressamente
indicato. Gli impedimenti a causa di forza maggiore come ad
esempio: sciopero, incendi, mancanza di materie prime, di
energia elettrica, ecc., sciolgono la Ra.M.I. S.r.l. dall’obbligo di
osservare tale termine e il Cliente non avrà diritto ad esigere
alcuna penalità, alcun indennizzo, pagamenti di penali,
annullamento o modifica all’ordine conferito.
Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato, a
meno che non ci sia espressa comunicazione del Cliente e
conseguente accettazione della Ra.M.I. S.r.l.; questa verrà
fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico
del Cliente stesso.

Resi
Gli eventuali resi del materiale dovranno essere preventivamente
autorizzati per iscritto dalla Ra.M.I. S.r.l., la quale addebiterà al
Cliente minimo il 10% del valore della merce consegnata, fatto
salvo quanto ulteriormente addebitato dai Produttori dei
materiali resi.
L’autorizzazione al reso non implica l’accettazione del materiale
che dovrà essere consegnato a cura ed onere del Cliente f.co
magazzino di Monterotondo (RM) della Ra.M.I. S.r.l. integro e
laddove previsto, negli imballi originali dei Produttori.

L’accettazione definitiva del materiale avverrà solamente dopo
analoga accettazione da parte dei singoli Produttori.
Pagamenti
I pagamenti delle fatture relative alla somministrazione della
merce dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza
concordati al momento dell’ordine. Eventuali ritardi nei
pagamenti delle fatture daranno luogo alla decorrenza degli
interessi di mora nella misura del tasso corrente e alla sospensione
immediata delle spedizioni in corso.
Tutte le spese sostenute per titolo, insoluti, protesti sono a carico
del debitore.
Prezzi
I prezzi si intendono resa franco magazzino di Monterotondo
Scalo (RM), salvo accordi diversi.
Riserva di proprietà
La merce venduta resta di proprietà della Ra.M.I. S.r.l. fino
all’avvenuto pagamento dell’ultima rata del prezzo della merce
consegnata, ai sensi dell’art. 1523 e segg. C.C. e Dl.gs. n°
231/2002. In caso di inadempimento anche parziale del
compratore la Ra.M.I. S.r.l. potrà chiedere l’immediata
restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a
titolo di indennità fatto salvo il maggior danno.
Certificazioni
Tutte le certificazioni vanno richieste al momento dell’ordine. Una
volta inviate o consegnate con la merce la Ra.M.I. S.r.l. si riserva il
diritto di non rispedirne di nuove salvo diversi accordi da
concordare.
Foro competente
In caso di controversie derivanti dal presente contratto o ad esso
collegate è competente esclusivamente il Foro di Roma.
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