H.S. PROGETTI S.r.l.
Via della Praia, 2/C1
BUTTIGLIERA ALTA (TO)

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le seguenti condizioni generali di fornitura sono rivolte a tutti i fornitori e implicano
l’esplicita accettazione delle stesse.
CONDIZIONI DI CONSEGNA:
I TERMINI DI CONSEGNA, indicati negli ordini, possono variare solo su richiesta
dell’acquirente, in caso contrario la data di consegna indica il giorno in cui la merce deve essere
presso il ns. magazzino e deve essere rispettata.
Gli eventuali ritardi dovranno essere tempestivamente comunicati dal fornitore (max entro
3gg. dalla data di consegna da noi indicata), in caso contrario i ritardi oltre i 5 gg. lavorativi ci
danno il diritto allo slittamento di pagamento di 30gg.
In caso di ritardo di consegna o di non conformità ripetute, l’H.S. PROGETTI Srl si
riserva il diritto di:
-

-

richiedere, senza dover fornire prove dei danni subiti, una penalità pari al 5% del totale
dell’ordine per ogni settimana di ritardo nel corso delle prime due settimane e dell’8% ogni
settimana successiva sino ad un massimo del 10% dell’ammontare dell’ordine
annullare l’ordine e conferirlo a terzi addebitando costi e spese al Fornitore inadempiente
respingere la parte della fornitura risultante eccedente o non conforme all’ordinato con
facoltà di rispedirla a spese e rischio del Fornitore

Se il ritardo di consegna è dovuto a cause di forza maggiore (incendi, scioperi generali o di
settore, alluvioni ed altre circostanze non imputabili al Fornitore), l’acquirente dovrà essere
tempestivamente informato dal Fornitore che a sua volta dovrà prendere tutti i provvedimenti atti a
limitare i danni che l’evento eccezionale potrebbe provocare.
Si precisa, comunque, che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei
subfornitori.
In caso di consegna anticipata, e non preventivamente concordata, i termini di pagamento
saranno quelli indicati nell’ordine.
DOCUMENTAZIONE:
Fatture: Le fatture e/o note di credito o addebito dovranno pervenirci entro il 5° gg. del mese
successivo al seguente indirizzo e-mail: leone.roberto@hsprogetti.it
In caso di mancato rispetto di quanto sopra, saremo costretti, ns. malgrado, a posticipare i
pagamenti di 30gg.
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Documenti di trasporto: In caso di documenti di trasporto emessi dal fornitore negli ultimi 3
giorni lavorativi del mese e ricevimento delle merci da parte dell’H.S.
PROGETTI Srl nei primi giorni del mese successivo, i termini di
pagamento indicati nell’ordine decorreranno, automaticamente, dalla
data di ricevimento della merce presso il ns. magazzino.
GARANZIA – RESPONSABILITA’:
Il Fornitore è responsabile, a norma di legge e di contratto, della qualità dei
prodotti/servizi forniti e si impegna a riparare o a sostituire, nel più breve tempo possibile, i prodotti
non conformi.
L’acquirente si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni subiti, compresi i
danni consequenziali eventualmente dovuti a causa del difetto o della non conformità del prodotto,
o per il ritardo del fornitore nelle riparazioni o sostituzioni.
La garanzia è valida 12 mesi dalla data di acquisto da parte dell’H.S. PROGETTI Srl, in
caso di sostituzione o riparazione della merce il periodo di garanzia sarà nuovamente di 12 mesi per
le parti sostituite.
CLAUSOLE RISOLUTIVE:
In caso di non osservanza delle presenti condizioni di acquisto, in particolare in caso di
ritardi di consegna o di difetti qualitativi delle forniture/prestazioni, la H.S. PROGETTI Srl potrà
risolvere l’ordine con effetto immediato, di pieno diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C.
con esclusivo onere di darne comunicazione al Fornitore.
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE:
L’ordine d’acquisto è soggetto alla Legge italiana e per le eventuali controversie è
competente il Foro di Torino.

Vi ricordiamo, inoltre, che essendo noi certificati, dopo 5 segnalazioni di errore saremo
costretti ad estrometterVi dall’elenco dei fornitori accreditati.

H.S. PROGETTI SRL
Purchasing Dept.
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