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OFM TOP LINE S.R.L. 

  
  
  CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE:
     Le presenti condizioni si intendono automaticamente applicate a tutte le forniture che OFM Top Line S.r.L.
     realizzerà  in favore  del cliente  firmatario del presente  documento anche  indipendentemente dalla loro
     separata  sottoscrizione in  occasione di ogni  singola fornitura. Il cliente  assicura che l’acquisto dei
     prodotti OFM Top Line S.r.L. avviene esclusivamente a fini professionali, attinenti  alla propria attività
     lavorativa. Il rapporto tra OFM Top Line S.r.L. ed il cliente  non sarà pertanto tutelato  dalla normativa
     in materia di tutela  del consumatore  (tra le  altre si esclude  l’applicabilità delle norma di cui D.Lg.
     185/1999, D.Lg. 50/2002, D.Lvo 24/2002, L. 126/1991 e art. 1469 bis e ss. Cod. Civ.).
  2. ORDINI:
     Le presenti  condizioni generali  di vendita formano  parte integrante di tutti i contratti di fornitura e
     vendita di  materiali di  OFM Top Line S.r.L. anche  quando  gli ordini  vengano  assunti telefonicamente,
     verbalmente,  a mezzo fax o e-mail.  Ogni ordine verbale o telefonico dovrà  comunque essere inoltrato dal
     cliente anche per iscritto.  Gli ordini si  intendono  accettati  solo  previa  comunicazione  di conferma
     d’ordine da OFM Top Line S.r.L.. Il cliente dovrà  riportare nell’ordine  ogni  indicazione  utile al fine
     dell’identificazione  del  prodotto  richiesto   (descrizione,  numero  di  riferimento,  codice prodotto,
     quantitativo).
  3. SPESE E RISCHI:
     Tutti i contratti di  fornitura si intendono regolati in applicazione della clausola franco fabbrica (EXW)
     sede  OFM Top Line S.r.L.  di Bazzano (BO). OFM Top Line  non si  assume alcuna  responsabilità  in merito
     all’espletamento di  pratiche doganali legate all’esportazione dei prodotti. La venditrice declina altresì
     ogni  responsabilità per problemi legati alla spedizione della merce  anche nel caso in cui il vettore sia
     stato da lei incaricato per specifica richiesta del cliente.
  4. PREZZI:
     I prezzi indicati si intendono al netto dell’IVA e, se non espressamente indicato nella conferma d’ordine,
     franco fabbrica sede  OFM Top Line S.r.L.. I prezzi non  comprendono pertanto  le spese di spedizione e di
     imballo standard,  calcolato in misura forfetaria dell’1,5% del prezzo di acquisto del prodotto. Eventuali
     imballi speciali o  personalizzati richiesti dal cliente  verranno  fatturati al costo.  I prezzi potranno
     subire variazioni  nell’approntamento dell’ordine, OFM Top Line S.r.L.  si impegna  comunque  a  mantenere
     gli aumenti entro una percentuale del 5% del prezzo indicato in conferma d’ordine.
  5. PAGAMENTI:
     I pagamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità indicate in  conferma  d’ordine  e  al  domicilio
     della OFM Top Line S.r.L.. Il cliente non potrà mai, per nessuna ragione, sospendere o rifiutare il  paga-
     mento.
     Per pagamenti ritardati,salvo il risarcimento dei maggiori danni, dovranno essere corrisposti al venditore
     gli interessi calcolati al saggio previsto dal D. Lgs. 231/2002. I metodi di pagamento accettati dalla OFM
     Top Line S.r.L. sono: la lettera di credito (per clienti  esteri  e’  richiesta  la  domiciliazione  presso

     primaria banca italiana), il pagamento a mezzo bonifico ad  approntamento  merce garantito da fideiussione
     bancaria a prima richiesta ed il pagamento anticipato al ricevimento della conferma d’ordine.  Solo previo
     accordi diretti con il cliente e riportati  in  conferma  d’ordine  OFM Top Line  potrà  accordare diversi
     termini di pagamento.
  6. TERMINI DI CONSEGNA:
     I termini di consegna decorrono, se non diversamente pattuito,  dal ricevimento della  lettera di credito,
     della fideiussione bancaria o del  bonifico   bancario.  OFM Top Line S.r.L.  si impegna ad  effettuare la
     consegna dei prodotti ordinati entro i termini indicati in conferma d’ordine o comunque entro e  non oltre
     12 settimane dal  termine  indicato  in  conferma  d’ordine. In  caso  di  ritardo  oltre  le 12 settimane
     l’acquirente potrà, previa comunicazione scritta entro 10 giorni lavorativi,  decidere  di  non proseguire
     nell’acquisto senza comunque vedersi riconosciuto alcun risarcimento  od  indennizzo.  Nessun risarcimento
     sarà altresì riconosciuto all’acquirente per ritardi nell’approntamento  dei  prodotti  per cause di forza
     maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del venditore.
  7. GARANZIE ED ESCLUSIONI:
     Tutti i prodotti forniti da OFM Top Line hanno una garanzia di 6 mesi dalla data di consegna. Detta garan-
     zia riguarda la riparazione o la sostituzione dei prodotti sui quali venga riscontrato un vizio dipendente
     dalla qualità del materiale utilizzato o da un difetto di fabbricazione. La garanzia e’ esclusa per difetti
     dovuti  a  naturale  usura,  manomissioni,  lavorazioni arbitrarie e non autorizzate da OFM Top Line e per
     l’errato utilizzo dei prodotti. L’acquirente dovrà inviare comunicazione scritta nel termine di  8  giorni
     dalla consegna del materiale ovvero dal verificarsi dei difetti. L’acquirente, previa autorizzazione della
     venditrice e al fine di consentirle di valutare i vizi lamentati, dovrà  provvedere  alla  spedizione  dei
     prodotti in porto assegnato presso lo stabilimento  OFM Top Line  di Bazzano (BO).  Il  venditore  declina
     altresì ogni responsabilità per qualsiasi danno a persone o cose che si verificasse durante  l’uso  o  per
     causa o in dipendenza dei prodotti forniti.  OFM Top Line non garantisce  la  rispondenza  dei  prodotti a
     particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità  ad  usi  particolari  se  non  nella
     misura in cui tali caratteristiche siano state convenute per iscritto con il cliente.
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OFM TOP LINE S.R.L.

  Nota: la garanzia per le ralle sara. considerata nulla se le istruzioni per il montaggio, la lubrificazione e
        la manutenzione non sono eseguite correttamente. (come dal nostro manuale dell.operatore che accompagna
        ogni ralla).

  8. RISERVA DI PROPRIETA.:
     I prodotti venduti restano di proprietà di OFM Top Line S.r.L. sino a quando non sia  pervenuto  a  questa
     il completo pagamento del prezzo.
  9. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE:
     I rapporti patrimoniali e giuridici tra OFM Top Line S.r.L. ed il cliente si intendono regolati esclusiva-
     mente dalla legge italiana. Ogni controversia sorta tra OFM Top Line S.r.L. ed il cliente sarà  esclusiva-
     mente demandata alla giurisdizione italiana. Foro competente a decidere ogni  controversia  e’  quello  del
     Tribunale di Modena.

  Modena, lì ______________

  OFM Top Line S.r.L.                                                                     Il Cliente
             ___________________                                                          ________________

  Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano  di  approvare
  espressamente le seguenti clausole: 1 (AMBITO DI APPLICAZIONE),  2 (ORDINI),  3 (SPESE E RISCHI), 4 (PREZZI),
  6 (TERMINI DI CONSEGNA),  7 (GARANZIE ED  ESCLUSIONI),  8 (RISERVA  DI  PROPRIETA.),  9 (LEGGE  APPLICABILE E
  GIURISDIZIONE).

  OFM Top Line S.r.L.                                                                     Il Cliente
             ___________________                                                          ________________




