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1) I prezzi pubblicati sul sito sono calcolati sulla base dei costi attuali di mano d’opera, energia elettrica, combustibile, materie prime, ecc.
eventuali
maggiorazioni verificatesi nel corso della fornitura saranno addebitate nella proporzione corrispondente.
2) Saranno rispettati i termini di consegna concordati di volta in volta, salvo cause impreviste, sciopero e forza maggiore.
3) La merce viaggia sempre e in ogni caso ad esclusivo rischio e pericolo del committente anche se trasportata con nostri automezzi.
4) Gli eventuali collaudi dovranno essere eseguiti presso il nostro stabilimento prima della riconsegna del materiale lavorato in quanto la nostra
responsabilità decade dopo la consegna. La tolleranza sui micron richiesti è del 20% in più o in meno.
5) Non si accettano reclami di nessun genere trascorsi otto giorni dalla riconsegna del materiale e gli stessi dovranno essere elevati prima della
messa in opera. Nel caso di nostra comprovata responsabilità, sarà da noi rilavorato solamente il materiale difettoso. Nessun ’altra penale a
qualsiasi titolo (rimozione, smontaggio, trasporto, ritardi, ecc.) potrà essere a noi addebitata.
6) I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente all’amministratore della COROXAL SRL, in caso contrario si intendono fatti sotto
la responsabilità del debitore.
7) Per ogni controversia viene eletto dalle parti il competente Foro di Brescia.
8) Le condizioni riportate nella seguente offerta si intendono accettate integralmente con l'invio di materiale in conto lavorazione da parte vostra,
anche se la presente non verrà restituita debitamente firmata.
9) Pulizia e manutenzione. Un semplice programma di manutenzione basato su stime realistiche delle condizioni locali,
assicura la massima vita utile per i componenti anodizzati con il minimo dispendio economico
10) Il ritardo nei pagamenti, anche se parziale, dà alla nostra Società la piena facoltà di addebitare sugli importi fatturati gli interessi di mora
così come stabilito dal Dlgs 231/02.
11) In caso di inadempienza nei pagamenti la nostra società si riserva il diritto di ogni altra azione e di pretendere il pagamento anticipato per
le restanti forniture a saldo di ogni contratto in corso, oppure di ritenere risolto il contratto e la spedizione dei residui ordini anche se relativi
ad altri contratti in corso. E’ fatta salva comunque ed in ogni caso la riserva del diritto di ritenzione a favore della nostra Società, ex art. art.
2756, comma 3, se applicabile.

