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1. VALIDITA’
Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutte le vendite effettuate da CIRIACONO SRL, salvo espressa deroga scritta.

2. OFFERTE, ORDINI, CONFERME
Le Offerte emesse sono da considerarsi a puro titolo informativo e non impegnano in alcun modo CIRIACONO SRL. Se non
diversamente specificato, esse avranno validità di 60 gg dalla data di emissione. Gli Ordini possono pervenire sia in forma scritta via
posta elettronica, sia verbalmente o per via telefonica, ma devono sempre indicare in modo chiaro ed inequivocabile, il tipo di prodotto
richiesto, la sua descrizione, il codice e la quantità richiesta e tutti i dettagli utili al loro sviluppo da parte di CIRIACONO SRL. Qualora
un Ordine faccia riferimento ad un’Offerta, questa dovrà essere citata in modo evidente. In caso contrario, eventuali difformità tra Offerta
e Conferma d’Ordine si intenderanno superate con la prevalenza della condizione più favorevole a CIRIACONO SRL. Ogni Ordine si
intende accettato e perfezionato solo con Conferma d’Ordine di CIRIACONO SRL, inviata sempre ed in forma scritta via e-mail. Solo la
Conferma d’Ordine può essere considerata impegnativa per CIRIACONO SRL, nei termini e nelle modalità in essa contenute e solo
laddove il cliente abbia ottemperato a tutte le condizioni economiche e finanziarie in essa contenute.

3. PREZZI E CONDIZIONI
Salvo che vi sia una specifica Offerta dedicata, i prezzi applicati saranno quelli contenuti nel Listino Personalizzato Cliente (o, in
mancanza, nel Listino Base), in vigore al momento dell’inoltro dell’Ordine, salvo specifica deroga scritta, comunicata in sede di
Conferma d’Ordine. CIRIACONO SRL ha facoltà di modificare i propri listini di vendita in qualunque momento, sottoponendo la modifica
all’approvazione del Cliente. Resta inteso che, qualora quest’ultimo non accettasse la modifica, CIRIACONO SRL avrà facoltà di non
confermare Ordini da questo pervenuti con requisiti difformi dal nuovo Listino. I prezzi non comprendono costi di trasporto, imballo,
contrassegno, incasso effetti, IVA ed ogni altro costo non esplicitato. Restano, ovviamente salvi eventuali diversi accordi,
specificamente pattuiti in forma scritta tra le parti. L’importo minimo per ciascun Ordine è di Euro 100,00.= al netto di ogni eventuale
sconto. Diversamente, al pagamento solito in uso, sarà sostituito pagamento con bonifico vista fattura.

4. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna vengono indicati in Conferma d’Ordine e si intendono a decorrere dalla data di emissione di quest’ultima. Il termine
indicato è da considerarsi orientativo e non vincolante e si intende assolto a merce pronta e disponibile presso il nostro magazzino o, in
alternativa, con la consegna della merce al Vettore. Pertanto, eventuali contestazioni sullo stato della merce devono essere fatte a
quest’ultimo. Ogni singolo Ordine o consegna si considereranno autonomi ed indipendenti da ogni altro Ordine o consegna.
CIRIACONO SRL si riserva il diritto di evadere l’Ordine anche attraverso consegne parziali, salvo che il Compratore abbia
espressamente indicato per iscritto che richiede una consegna in unica soluzione. Il semplice ritardo nella consegna, quale che sia la
causa dello stesso non genera diritti di indennizzo o risarcimento danni al Compratore.

5. PAGAMENTI
Il Compratore è tenuto a corrispondere il prezzo pattuito per la fornitura nelle modalità e nei termini concordati in Conferma d’Ordine,
accollandosi ogni rischio e spesa per la regolazione del pagamento, quale che sia il mezzo prescelto. Eventuali contestazioni sulla
fornitura non autorizzano il Compratore a ritardare i pagamenti oltre le scadenze previste. In caso di ritardato pagamento, CIRIACONO
SRL avrà diritto a percepire, a decorrere dalla data di scadenza, interessi di mora nella misura stabilita dagli artt. 4 e 5 del D.L.231/2002
e potrà sospendere, senza alcun preavviso, la consegna dei prodotti, ai sensi dell’art.1460 c.c., con l’esonero da ogni altro obbligo
contrattuale. Potrà, altresì, richiedere al Compratore il risarcimento dei danni subiti per la fornitura rimasta ineseguita.

6. INSOLVENZA DEL COMPRATORE
Qualora dovesse verificarsi la messa in stato di liquidazione, trasformazione, fusione o fallimento o dovessero essere aperte procedure
concorsuali, giudiziali o stragiudiziali, che interessino il Compratore, questi dovrà darne tempestiva notizia scritta a CIRIACONO SRL,
che potrà recedere dal contratto con effetto immediato, per via scritta.

7. RISERVA DI PROPRIETA’
I prodotti forniti rimangono di proprietà di CIRIACONO SRL fino al totale pagamento della fornitura e delle relative spese, imposte e
tasse. Il Compratore dovrà tempestivamente informare per iscritto CIRIACONO SRL in caso di eventuali procedure esecutive aventi ad
oggetto i prodotti.

8. GARANZIA
CIRIACONO SRL garantisce che i propri prodotti, nuovi di fabbrica, al momento della spedizione sono conformi agli standard qualitativi
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ed esenti da difetti. CIRIACONO SRL non garantisce l’adeguatezza dei prodotti forniti all’uso che il Compratore dovrà farne, a meno che
ciò non sia espressamente dichiarato nei documenti di fornitura. La Garanzia varrà per il periodo previsto di legge (12 mesi), la
decorrenza è comprovata dalla data di emissione della fattura, del D.D.T. o di altro documento fiscale.
Sono esclusi dalla garanzia:
- Tutte le parti soggette ad usura o logorio e gli interventi di normale manutenzione.
- Qualsiasi adattamento o modifica.
-Tutti i danni conseguenti a:
- Uso improprio, imperizia, negligenza del cliente;
- Interventi di riparazione da parte di personale non autorizzato o del cliente;
- Eventi fortuiti (fulmini, allagamenti, incendi etc.);
- Difetti e/o anomalie degli impianti a cui il prodotto sia collegato;
- Errata movimentazione da parte del trasportatore, quando la fase di trasporto è a carico del cliente.
Qualora vi siano i requisiti di Garanzia, CIRIACONO SRL provvederà alla riparazione o alla sostituzione del prodotto contestato, a titolo
gratuito, ad eccezione delle spese di trasporto, che si intendono a carico del Compratore.
CIRIACONO SRL non è responsabile nei confronti del Cliente o del personale del cliente per danni di qualsiasi natura, incluso il
pregiudizio economico, dai medesimi subiti in conseguenza dell'utilizzo improprio dei prodotti (vedi “Istruzioni uso e manutenzione per
trasformatori e autotrasformatori” presente nel sito www.e-ciriacono.com).

9. LIMITAZIONE AL RISARCIMENTO DEL DANNO
In ogni caso, anche in presenza di vizi di fabbricazione dei prodotti forniti, CIRIACONO SRL non risponderà di alcun danno sofferto dal
Compratore o da terzi per le conseguenze derivanti dal loro utilizzo, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, danni diretti o indiretti
a cose, fermi di produzione, costi di interventi tecnici, etc.

10. RESI
Eventuali resi, diversi dalle condizioni rientranti nei termini di Garanzia, dovranno essere fatti entro 10 giorni dall’arrivo della merce. I
resi di materiale dovranno comunque essere espressamente autorizzati per iscritto da CIRIACONO SRL. I costi di trasporto riguardanti
interventi di controllo e/o riparazione della merce fornita sono a carico del compratore. CIRIACONO SRL si riserva di respingere la
richiesta di reso dei suoi prodotti, se in condizioni diverse dai termini di Garanzia, in quanto tutti eseguiti “su misura”, con caratteristiche
particolari e secondo specifiche tecniche fornite dal Compratore e quindi non rivendibili ad altri.

11. LEGGE APPLICABILE
Le forniture eseguite da CIRIACONO SRL si intendono regolate esclusivamente dalla legge italiana, anche se stipulate con persone
fisiche o giuridiche straniere o destinate ad essere utilizzate in stati esteri.

12. FORO COMPETENTE
Per ogni e qualsiasi controversia, sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
Ogni Conferma d’Ordine richiamerà in modo espresso le presenti Condizioni Generali di Vendita. Pertanto, in caso di mancata
contestazione entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della stessa, il Compratore dichiara di averne preso conoscenza e di averle
integralmente e pienamente approvate.
Ai sensi ed agli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c., il Compratore altresì dichiara di approvare espressamente le seguenti
disposizioni: 1),2),3),4),5),6),7),8),9),10),11),12),13).
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