Via G.Marconi 37/A
35020 BRUGINE (PD)
Tel. +39 049-9730468
Fax +39 049-9734399

CONDIZIONI DI VENDITA:
1. CONSEGNA: Indicativamente entro 40 gg. lavorativi (esclusi festivi) dalla data di conferma d’ordine e definizione misure (A Vs. carico).
Salvo imprevisti.
PRESSO…
2. POSA IN OPERA: A ns. carico.
3. SICUREZZA: Ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, sarà Vs. cura fornirci tutte le informazioni atte a realizzare il POS (Piano
Operativo di Sicurezza). Ci dovrà essere garantito l’accesso a piè d’opera con i ns. mezzi (autocarro con grù, piattaforma) e un perimetro di
lavoro sgombro, disponibile ed esclusivo.
4. ONERI A VS. CARICO: Opere murarie, energia elettrica a piè d’opera, custodia dei materiali in cantiere, posa guide a pavimento,
pavimentazione. Qualora, per qualsiasi motivo, non ci fossero le condizioni necessarie e prestabilite per la posa i manufatti saranno
comunque consegnati e vi sarà addebitato il costo per un ulteriore intervento della squadra di posa. In caso di impossibilità di posa nei tempi
prestabiliti per cause non imputabili alla Doors Sistem Srl, il pagamento decorrerà ugualmente come previsto dalla conferma d’ordine, anche
se in beni fossero in giacenza presso la ns. sede.
5. GARANZIA: La garanzia copre esclusivamente la sostituzione del prodotto difettoso, sono esclusi posa in opera e trasporto. La merce
viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta f.co destino. Se non espressamente pattuita, vale la garanzia di legge.
6. MANUTENZIONE E RIPARAZIONI: Tutti i prodotti, come indicato sul libretto “Uso e Manutenzione”, hanno bisogno di una manutenzione
programmata. In caso si rendesse necessaria una manutenzione o riparazione straordinaria il cliente informerà e metterà al corrente delle
problematiche la Doors Sistem Srl che si attiverà nei tempi e giorni operativi. Nulla potrà essere imputato alla Doors Sistem Srl per i danni
causati dal malfunzionamento totale o parziale della chiusura.
7. PAGAMENTI: RI.BA. 60/90 gg D.F.F.M. (NON MODIFICABILE)
Il Pagamento si intende sempre tramite Rimessa Diretta al ricevimento dell’estratto conto di fine lavoro esclusivamente presso la sede della
Doors Sistem Srl. Con pagamento differito la vendita si intende con riserva della proprietà ai sensi dell’Art. 1523 c.c. In caso di insolvenza
sarà facoltà della Doors Sistem Srl agire per il recupero del dovuto, ogni e qualsiasi azione e/o richiesta non potrà essere promossa
dall’acquirente moroso.
8. LUOGO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: Per entrambe le parti via G. Marconi, 37/A Brugine (PD).
9. OPERE EXTRA CONTRATTO: Qualora in fase di sopralluogo vi fossero da eseguire modifiche nelle dimensioni, tipologia, colori,
compensazioni con coprifili o qualsiasi altra opera non espressamente descritta nell’offerta, sarà facoltà della Doors Sistem Srl modificare in
tutto o in parte il contratto in essere. Infatti quanto offerto è eseguito secondo i ns. standard progettuali, pertanto eventuali richieste specifiche
dovranno essere evidenziate sulla conferma d’ordine.
10. Prezzi al netto di IVA 20%.
11. PANNELLI COLORATI: I pannelli dei portoni eseguiti con lamiere di color scuro (rosso, testa di moro, blu, verde, grigio antracite) se
esposti al sole possono subire una deformazione momentanea o permanente.
12. Validità Offerta: 30 gg.
13. Qualsiasi modifica riportata a penna sulla presente sarà ritenuta valida solo se confermata per iscritto dalla Doors Sistem Srl.

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (TIMBRO E FIRMA)……………………………………………………………..
Si approvano dopo espressa rilettura le condizioni di cui ai numeri 1(CONSEGNA), 2(POSA IN OPERA), 3(SICUREZZA), 4(ONERI A VS.
CARICO), 5(GARANZIA), 6(MANUTENZIONE), 7(PAGAMENTI), 8(LUOGO CONCLUSIONE DEL CONTRATTO), 9(OPERE EXTRA
CONTRATTO), 10 (IVA 20%), 11 (PANNELLI COLORATI), 12, 13

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE (TIMBRO E FIRMA)……………………………………………………………..

DOORS SISTEM SRL
Distinti Saluti

info@doorssistem.com
www.doorssistem.com

