CONDIZIONI DI VENDITA

1. Ordinazioni - Il preventivo/offerta, una volta accettato, come proposta ferma, è

vincolante per il Committente e subordinato alla conferma da parte della Aiello Sicur.Ser. S.r.l.
Eventuali deroghe alle condizioni generali saranno valide solo se risulteranno da nostra
accettazione scritta. La Aiello Sicur.Ser. S.r.l. si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti
ed a quelli dei propri subfornitori tutte le modifiche ritenute necessarie o utili, fatte salvo le
caratteristiche essenziali.
Effettuata la consegna della merce anche tramite vettore e/o spedizioniere e risultando
conformi a quanto indicato nel preventivo/offerta accettato, nessuna contestazione potrà
essere sollevata dal Committente per quanto concerne caratteristiche tecniche ed estetiche.
I dati tecnici risultanti dai cataloghi devono essere considerati approssimativi, essendo
comunicati dalla Aiello Sicur.Ser. S.r.l. a puro titolo informativo e senza assunzione di
responsabilità. Il committente (Cliente) si assume la responsabilità dei dati esposti nella
proposta d’ordine anche se assunti tramite agenti o rappresentanti che si intenderanno aver
agito su richiesta e per conto della Aiello Sicur.Ser. S.r.l. ed inoltre dichiara di aver controllato
e di confermare misure, quantità e prezzi.

12. Spese di registrazione - Eventuali spese di registrazione della presente sono
espressamente convenute a carico del Committente.

13. Controversie - Per ogni eventuale controversia o contestazione sarà competente
I’Autorità Giudiziaria di Catania. Tale competenza non potrà essere derogata per ragione alcuna
di continenza, accessorietà o connessione in lite.

FIRMA DEL COMMITTENTE
Χ

Il committente dichiara di accettare, ai sensi degli artt. 1341, 1342 e ss. C.C., le suddette
clausole: 1) Ordinazioni; 2) prezzi; 3) Pagamenti; 4) Riserva di proprietà; 5) Inadempienza e
penale;
6) Mora dei pagamenti; 7) Termini di consegna; 8) Trasporto ed imballaggio; 9)
2. Prezzi - I prezzi e le condizioni di pagamento sono quelli riportati nel preventivo/offerta e,
Installazione
e montaggio; 10) Recesso; 11) Garanzia e responsabilità; 12) Spese di
salvo non risulti altrimenti, si intendono per merce consegnata franco nostro stabilimento e
non comprendono prestazioni ed altri oneri non menzionati, in particolare gli interessi, le spese registrazione; 13) Controversie.
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di imballo e trasporto, incasso commissioni e bollatura titoli.

3. Pagamenti - Il Committente non può per alcuna ragione ed alcun titolo differire o

sospendere i pagamenti pattuiti. Le fatture non contestate entro 8 giorni dalla data di
emissione si intendono definitivamente accettate. L’importo della commissione va pagato nei
termini fissati dall’ordine, in caso di ritardato pagamento, decoreranno a favore della ditta
venditrice gli interessi di mora, ai sensi e per gli effetti del D.L.231/2002, in attuazione della
Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento senza la necessità di
messa in mora. In caso di dubbi sulla solvibilità del Cliente, in particolare in caso di morosità,
la Aiello Sicur.Ser. S.r.l., con riserva di altre azioni, avrà la facoltà di condizionare le ulteriori
consegne a pagamenti anticipati o alla concessione di altre garanzie.

4. Riserva di proprietà - La merce oggetto della presente commissione non diventa di

proprietà del Committente prima dell’integrale pagamento del prezzo, in conformità a quanto
previsto dagli artt. 1523 e ss C.C. E’ espressamente convenuta la richiesta di dominio a favore
della venditrice su tutti gli oggetti venduti e la vendita si intende fatta sotto condizione
sospensiva fino al pagamento dell’intero prezzo, per cui il cliente ne resta depositario
fiduciario, con l’obbligo di non rimuoverli dal loro posto.

5. Inadempienza e panale - Il Committente rinuncia fin da ora a compensazioni tra l’obbligo

di pagamento dell’intero prezzo ed eventuali pretese creditorie di qualsiasi natura. In caso di
mancato adempimento da parte del Committente all’obbligo di pagamento del prezzo alle
scadenze convenute, la Aiello Sicur.Ser. S.r.l. ha diritto ad acquisire l’immediata e piena
disponibilità, oltre il possesso, dei materiali installati e di trattenere la somma fino a quel
momento versata a titolo di risarcimento del danno, salva comunque l’esperibilità dell’azione
per il maggior danno. Il Committente che non osservi gli obblighi di cui all'art. 10 è tenuto a
corrispondere alla Aiello Sicur.Ser. S.r.l., a titolo di penale per il proprio inadempimento, una
somma di denaro pari alla caparra confirmatoria versata o al 20% del prezzo pattuito nel
preventivo accettato e sottoscritto, ferma restando l'eventuale esperibilità dell'azione per il
risarcimento del maggior danno derivante dall'inadempimento suddetto.

6. Mora dei pagamenti - Nessuna domanda o difesa può essere fatta valere a giudizio dal
Committente, ove questi sia in mora con i pagamenti.

7. Termini di consegna - I termini di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine

da parte della Aiello Sicur.Ser. S.r.l. Questi, salvo che non risultino diversamente per iscritto,
devono considerarsi riferiti a giorni lavorativi e sono puramente indicativi. Il Committente non
può in alcun caso esigere danni o avanzare altre pretese per il ritardo delle consegne.

8. Trasporto e imballaggio - Le spese di trasporto ed imballaggio sono a carico del

Committente e la merce viaggia in ogni caso a suo rischio e pericolo anche se caricata su nostri
automezzi o affidata a vettori o spedizionieri diversi da quelli indicati dal Committente. La
consegna si intende effettuata a ”sponda camion”.

9. Installazione e montaggio - Le spese di installazione e montaggio sono escluse dal prezzo

pattuito dalla fornitura. In caso di patto contrario, verranno eseguiti esclusivamente i lavori
indicati dettagliatamente nel preventivo/offerta. La Aiello Sicur.Ser. S.r.l. si può avvalere di terzi
subfornitori per l’installazione di tutti quei componenti del prodotto finale in sé considerato dei
cui eventuali vizi o mancanza di conformità a norma di legge i medesimi subfornitori dovranno
essere ritenuti unici responsabili.

10. Recesso - Il Committente ha diritto di recedere dal contratto di acquisto ed installazione

dei prodotti della Aiello Sicur.Ser. S.r.l. entro 10 giorni lavorativi dalla sottoscrizione ed
accettazione del presente preventivo/offerta. Il Committente potrà comunicare tale volontà
mediante fax, telefono o telegramma, a condizione che ciò sia confermato entro le 48 ore
successive mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che il Committente
non potrà recedere dal contratto di acquisto ed installazione una volta che l’installazione sia
stata completata e la merce sia stata consegnata al Committente medesimo.
Nell’ipotesi in cui il Committente dovesse recedere entro i termini previsti dal contratto di
acquisto ed installazione, la Aiello Sicur.Ser. S.r.l. si riserva il diritto di emettere regolare fattura
per i sopralluoghi tecnici effettuati al fine di redigere il preventivo di lavoro.

11. Garanzia e responsabilità - La Aiello Sicur.Ser. S.r.l. si obbliga a prestare la garanzia sulla
merce, installata dai propri tecnici, in deroga all’art. 1492 C.C., procedendo alla sostituzione
o riparazione gratuita delle parti che, ad insindacabile giudizio della stessa Aiello Sicur.Ser.
S.r.l., risultassero difettose. La garanzia consiste nella sostituzione completa o parziale del
prodotto o nell’esecuzione di lavori di riparazione o correzione con addebito del costo di
manodopera. La riparazione dei dispositivi elettrici/elettronici sarà in ogni caso effettuata
presso la nostra sede di Catania, per tutti gli altri prodotti, in cui la riparazione viene effettuata
sul posto, sono del Committente anche le spese di viaggio e pernottamento. La richiesta di
intervento tecnico dovrà essere inoltrata per iscritto alla nostra Ditta. La Aiello Sicur.Ser. S.r.l.
non è responsabile di eventuali disguidi nella richiesta telefonica di intervento. Il materiale
fornito è garantito 24 mesi dalla data di spedizione o dalla data di montaggio da parte della
Aiello Sicur.Ser. S.r.l., se previsto dalle condizioni di vendita. La Aiello Sicur.Ser. S.r.l. non
garantisce la propria merce per avaria ed inefficienze derivanti da qualsiasi causa non
dipendente dalla Ditta fornitrice stessa, come ad esempio, a puro titolo esemplificativo: errata
installazione da parte di personale terzo, manomissioni, modifiche o riparazioni eseguite da
persone non autorizzate per iscritto dalla Aiello Sicur.Ser. S.r.l., da omessa o cattiva
manutenzione, da tensione irregolare delle linee elettriche di alimentazione, da interferenze
radio o di qualsiasi altra natura per i comandi a distanza, trascuratezza, incapacità degli utenti,
eventi atmosferici. I materiali sostituiti in garanzia devono essere restituiti alla Aiello Sicur.Ser.
S.r.l. entro 15 giorni a cura e spese del Committente, in caso contrario verranno addebitati. In
caso di ritardo nei pagamenti o insolvenza, anche parziale, del Committente, la Aiello Sicur.Ser.
S.r.l. è esonerata dall’obbligo della garanzia.
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