
1. OGGETTO 

1.1 Le forniture effettuate dalla ISOSYSTEM S.R.L. (nel seguito indicata “ISOSYSTEM”) sono regolate esclusivamente dalle Condizioni Generali di  

 Vendita riportate di seguito. Le presenti Condizioni Generali di Vendita prevalgono su qualsivoglia altro accordo, garanzia, promessa  

  od impegno assunto dalle parti. Deroghe alle presenti condizioni saranno valide solamente se concordate per iscritto.  

 

2. CONCLUSIONE   DEL  CONTRATTO 

2.1 Le proposte commerciali della ISOSYSTEM costituiscono un mero invito ad offrire e non costituiscono offerte al pubblico o promesse unilate 

 rali. Il contratto si intende perfezionato solo al momento di invio della conferma d’ordine da parte della ISOSYSTEM. 

 

3. TERMINI DI CONSEGNA E PREZZI 

3.1 Il termine di consegna decorre dalla data di invio da parte della ISOSYSTEM della conferma d’ordine, ovvero dal momento, se s uccessivo, in cui 

  l’acquirente abbiafornito tutti i dati necessari. 

3.2 ISOSYSTEM non potrà essere ritenuta responsabile di una qualsiasi inadempienza per ritardata consegna, dovuta a cause che sfuggono al  

 suo controllo quali, a titolo meramente esemplicativo, i provvedimenti della pubblica autorità, ritardi nel rilascio di autorizzazioni, scioperi,  

 serrate, blocchi o altre forme di sciopero delle maestranze di ISOSYSTEM e/o dei suoi fornitori, impossibilità o grave diffic oltà nell’approvvigio 

 namento delle materie prime o componentistica. 

3.3 L’acquirente sarà tenuto ad accettare anche forniture parziali. Se la spedizione viene ritardata per motivi imputabili all’acquirente, g li verranno 

  addebitati i costi di giacenza della merce. 

3.4 La merce è resa franco stabilimento (ex works) ISOSYSTEM (INCOTERMS 1990), Ponte di Piave, Treviso, salvo diverso accordo fra le parti. I  

 prezzi si intendono pertanto al netto di qualsiasi onere di trasporto, di assicurazione e sono da intendersi IVA esclusa.  

 

4. PAGAMENTI 

4.1 In caso di ritardato pagamento o dilazioni, verranno calcolati interessi di mora in applicazione del decreto L.G.S. 213/92 del 09/10/2002, dal  

 giorno della scadenza al saldo. 

4.2 Eventuali contestazioni relative alle fatture devono pervenire per iscritto alla ISOSYSTEM, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni dalla data 

  di ricevimento. 

4.3 La ISOSYSTEM si riserva il diritto di sospendere immediatamente le consegne, dandone debita comunicazione, qualora l’acquirente non effet 

 tui anche uno solo dei pagamenti, anche se relativi a consegne diverse, alla scadenza stabilita. 

4.4 L’acquirente non potrà compensare suoi eventuali crediti nei confronti della ISOSYSTEM con debiti derivanti dall’acquisto di merci. L’eventua 

 le ritardo nella consegna dei prodotti non potrà comunque legittimare l’acquirente a sospendere i pagamenti, anche se relativi ad altre forni 

 ture. 

4.5 Nessun potere di rappresentanza è conferito ad agenti, commissionari o intermediari in genere e perciò le obbligazioni di qualsivoglia natura  

 assunte da tali soggetti in nome di ISOSYSTEM non potranno essere vincolanti per quest’ultima. 

 

5. RISERVA DI PROPRIETA’ 

5.1 Tutte le merci spedite, fino al completo pagamento di tutte le fatture e le spese accessorie rimangono di proprietà della  ISOSYSTEM, mentre  

 l’acquirente sopporterà tutti i rischi di danneggiamento o perdita dei prodotti. L’acquirente si impegna ad attuare tutte le misure necessarie  

 per rendere tale riserva di proprietà efficace ed opponibile ai terzi.  

 

6. GARANZIA  E  RECLAMI 

6.1 La ISOSYSTEM  garantisce la buona qualità dei prodotti venduti, impegnandosi a sostituire quelle parti che, per cattiva qualità di materiale,  

 venissero riconosciute dalla ISOSYSTEM  come difettose. 

6.2 La ISOSYSTEM non sarà in alcun modo responsabile per difetti o mancanza di qualità dei prodotti , dovuti ad un’errata installazione, manu 

 tenzione, sostituzione dei prodotti. 

6.3 Eventuali difetti o mancanza di qualità nei prodotti forniti, dovranno essere comunicato per iscritto dall’acquirente alla ISOSYSTEM entro e  

 non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento dei prodotti. Resta comunque inteso che l’acquirente si impegna, pena di decadenza dai diritti  

 derivanti dalla presente garanzia, a verificare l’eventuale presenza di difetti, mancanza di qualità promesse o vizi su tutti  i prodotti consegnati, 

  anche se eventualmente molto numerosi e/o contenuti in involucri o contenitori. 

6.4 La sola responsabilità in capo a ISOSYSTEM ai sensi della presente garanzia consiste nella sostituzione o riparazione della m erce riconosciuta  

 come difettosa. 

 

7. FORO  COMPETENTE 

7.1 In caso di controversia, il foro competente sarà in via esclusiva quello della sede legale della ISOSYSTEM, ma quest’ultima sarà legittimata ad  

 agire nei confronti dell’acquirente presso qualsiasi altro giudice competente.  

 


