CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti condizioni generali di fornitura, ove non derogate da uno specifico accordo scritto delle parti, si applicano a tutti gli ordini pervenuti ed accettati da Cobral srl e costituiscono parte integrante degli stessi.
Condizioni contrattuali differenti dalle condizioni generali che vengono allegate, richiamate, aggiunte o modificate
dal Cliente non avranno alcuna validità se non espressamente accettate per iscritto da Cobral srl.

CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
Il Cliente, con la formulazione dell’ordine di acquisto, riconosce di aver attentamente esaminato le caratteristiche
tecniche, funzionali del materiale ordinato e di ritenerle idonee all’uso cui intende, direttamente o indirettamente,
destinarle.
Il Cliente è responsabile per l’utilizzo e l’implementazione del prodotto in normali e prevedibili condizioni d’utilizzo, in linea con le prassi commerciali del proprio settore di attività.

ORDINI E CONFERME D’ORDINE
Gli ordini del Cliente dovranno indicare il numero d’ordine, l’esatta indicazione dei materiali ordinati con riferimento eventuale al loro codice prodotto, la loro quantità, il prezzo unitario e complessivo, i termini di pagamento,
il luogo di destinazione ed eventuali istruzioni per la consegna.
L’ordine si intende accettato quando perverrà al Cliente la conferma d’ordine da parte di Cobral.
Nel caso in cui l’ordine sia preceduto da un’offerta da parte di Cobral, quest’ultima si riterrà valida per la durata
di 3 giorni, salvo diversa indicazione.
Il contratto di vendita si intenderà perfezionato al momento della conferma dell’ordine da parte di Cobral.

PREZZI
I prezzi dei materiali sono indicati nella conferma d’ordine, ove non espressamente specificato, si intendono
espressi in Euro, al netto dell’IVA.
I costi di spedizione, ove non diversamente indicati, si intendono sempre esclusi e sono a carico del Cliente.
I prezzi non comprendono in ogni caso eventuali imballaggi speciali, oneri doganali, dazi, imposte o tasse per
l’esportazione e simili.

TERMINI DI CONSEGNA
Le modalità e i termini di consegna dei prodotti sono specificati nell’ordine.
In ogni caso i tempi e le date di consegna sono solo indicative e non vincolanti per Cobral.
Cobral non può essere considerata inadempiente se il ritardo dipende da circostanze di forza maggiore o comunque non dipendenti da Cobral.
Cobral non sarà responsabile verso il Cliente o terzi per danni causati direttamente o indirettamente da ritardi
nella consegna.
IMBALLO
Cobral provvede all’imballo della merce utilizzando la tipologia di imballo che riterrà, a propria discrezione, più
adeguata al tipo di materiale e alle condizioni di trasporto, se non specificato diversamente dal Cliente.

Eventuali imballi particolari devono essere richiesti dal Cliente entro e non oltre la trasmissione dell’ordine e costituiscono oggetto di espresso accordo scritto tra Cobral e il Cliente.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati entro i termini e nei modi preventivamente concordati e riportati nella conferma d’ordine.
Eventuali contestazioni per difetti della merce venduta o per ritardi di fornitura, non possono costituire in nessun
caso motivo di sospensione dei pagamenti.
In caso di mancato o ritardato pagamento rispetto ai termini stabiliti dal contratto di fornitura saranno addebitati
gli interessi di mora calcolati dal giorno successivo la scadenza, come previsto dal D. Lgs. 231/2002, oltre ad eventuali oneri e spese bancarie.

RECLAMI E RESI
Cobral garantisce che i prodotti forniti sono conformi alle specifiche del Cliente e privi di ogni difetto di fabbricazione.
Il periodo di garanzia è di 6 (sei) mesi dalla data di consegna per prodotti in normali condizioni di stoccaggio.
La merce deve essere verificata e controllata all’arrivo per la sua conformità all’ordine.
Eventuali reclami e/o contestazioni sullo stato della merce fornita dovranno essere segnalati dal Cliente al vettore
al momento della consegna.
E qualsiasi danno palese e/o difetto di conformità dovranno essere segnalate per iscritto entro 8/10 giorni dal
ricevimento, citando tutti gli estremi per un immediato controllo con eventuale report fotografico.
Trascorso tale termini, i prodotti verranno considerati a tutti gli effetti accettati.
Eventuali resi dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati da Cobral srl.
Salvo diversi accordi, il Cliente si impegna ad accettare una tolleranza quantitativa del 10% sulle forniture.
FORO COMPETENTE
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto rimangono valide le disposizioni della Legge
Italiana.
Per qualsiasi controversia il Foro competente è Milano (Italia).

