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Condizioni contrattuali del Committente dei lavori
1 - Nota esclusioni: E’ esclusa qualsiasi opera aggiuntiva e fornitura di materiale non espressamente riportato nella presente offerta. Eventuali opere
aggiuntive da voi richieste (non comprese nel preventivo) saranno conteggiate con un costo orario cad. persona intervenuta di € 45,00 più I.V.A.di
legge oltre al costo di eventuale materiale occorrente. Il costo dell’intervento andrà conteggiato considerando il tempo impiegato per l’andata ed il
ritorno dalla ns. sede di Legino (SV) da sommare al tempo di intervento. Il costo minimo della chiamata rimane fissato in ogni caso ad un minimo di
€ 80,00 più I.V.A. di legge
2 - Preparazione cantiere di lavoro: I locali dove si eseguono le lavorazioni di qualsiasi tipo di prodotto devono essere preventivamente e da parte
del committente resi agibili e sgomberi da materiali e oggetti di valore . Inoltre è a carico del committente, prima dell’inizio dei lavori, presentare un
documento cartaceo o elettronico che indichi la presenza sottotraccia di tubazioni gas, acqua, elettricità e quant’altro non espressamente segnalato in
modo visivo da apposito cartello. Il committente deve sempre farsi lasciare una firma dal tecnico responsabile della G.R. Ratto o dal suo titolare per
convalidare la consegna del documento cartaceo o elettronico fornito. Si declina ogni responsabilità per danni causati dall’inosservanza di tali
precauzioni. La merce in deposito presso i locali (cantiere) del Committente sono sotto la responsabilità del Committente stesso
3 - Variazioni di importo e dettagli sull’offerta di preventivo: Validità del preventivo (come specificato in preventivo) L’eventuale offerta può
subire variazioni di prezzo qualora in corso d’opera si presentassero lavorazioni da eseguire non prevedibili e/o preventivabili precedentemente. In
tale condizione non è più valida la conferma dei tempi di esecuzione e consegna lavori. Tariffate come sopra indicato al punto n°1 - Nota esclusioni.
4 - Tempi di consegna del prodotto: I tempi di consegna sono espressi in giorni lavorativi a partire dalla data dell'avvenuto acconto e sono
specificati sulla copia preventivo (nel caso non si preveda un acconto si farà riferimento alla data in cui è stato firmato il preventivo per accettazione o
eseguito il bonifico d'acconto se il preventivo lo prevede ). I termini di consegna si intendono indicativi e non essenziali ai sensi dell' art.1457 c.c. e,
pertanto, non è facoltà del committente rifiutare o annullare in tutto od in parte la merce oggetto del presente ordinativo nè tanto meno richiedere
indennizzi in caso di ritardo nelle consegne o nella ultimazione dei lavori rispetto a quelli previsti. La G.R. Ratto potrà comunque sempre ritardare le
consegne sia in caso di forza maggiore che in caso di sopraggiunte difficoltà tecniche o aggiunta di varianti richieste dal committente in corso d'opera.
5 - Dettagli, modifiche, scontistiche, opzioni di qualsiasi genere sulla presente offerta: Su tale offerta è possibile qualsiasi tipo di opzione anche
scritta a mano direttamente sulla presente copia a condizione che sia timbrata e firmata dal titolare della G.R. Ratto
6 - Collaudo: A fine installazione verrà effettuato il collaudo del prodotto, in tale occasione è richiesta la presenza del cliente o persona delegata. In
fase di collaudo si raccomanda soprattutto un controllo visivo del prodotto, eventuali successive contestazioni non verranno accettate (anche nel caso
in cui il cliente o delegato non si sia presentati). Rimane tuttavia inteso che il prodotto è coperto da garanzia (vedi punto n°7 - Garanzia)
7 - Garanzia: I Ns. prodotti sono garantiti da vizi dei materiali. Sono esclusi danni causati da terzi, manomissioni, agenti atmosferici ed/o uso
improprio, mancanza di manutenzione ordinaria da parte del committente in base alle istruzioni lasciate sul prodotto, sono esclusi materiali soggetti a
normale usura come (ingranaggi, cerniere, indotti, cuscinetti, avvolgimenti,relè,batterie), non sono comprese le regolazioni meccaniche ed
elettroniche, l'infiltrazione all'interno delle centrali elettroniche di: piccoli roditori, rettili, insetti, e quantal'altro estraneo, che possano danneggiare la
centrale elettronica o il motoriduttore. La garanzia si riferisce al prodotto ed ha durata 24 mesi dall’avvenuta installazione, comprende la sostituzione
o riparazione del materiale e le spese di spedizione, ne rimane esclusa la chiamata in loco (tarifatta al punto n°1-Nota esclusioni). Decade
immediatamente ogni tipo di garanzia se: il pagamento di quanto preventivato non è stato eseguito o è stato eseguito solo in parte, se non viene
presentata fattura fiscale del prodotto, se interviene sul prodotto personale non autorizzato dalla G.R. Ratto (occorre un'autorizzazione scritta dalla
G.R. Ratto) o qualora non vengano osservate le disposizioni indicate nei Fascicoli Tecnici d'impianto e nei libretti di istruzioni consegnati. E qualora
non vengano rispettate le manutenzioni programmate nei tempi previsti . I tempi di intervento per l'assistenza sui prodotti in garanzia venduti presso
la nostra sede o installati in loco, non hanno un limite di tempo prefissato, la G.R. RATTO interverrà non appena possibile in base alle disponibilità di
personale , alle priorità e al programma di lavoro in corso.
8 - Modalità di pagamento: Il materiale è di proprietà della G.R. Ratto fino a quando il pagamento di quanto preventivato non è stato eseguito o è
stato eseguito solo in parte. Qualora i termini di pagamento non venissero rispettati, tutte le spese sostenute dalla G.R.Ratto al fine di recuperare i
nostri crediti saranno a carico dell'acquirente, compresa mora di legge per eventuali ritardi di pagamento. Su tutti i ritardati pagamenti saranno
automaticamente conteggiati e richiesti interessi moratori come previsto dal D.L.G.S. 231/2002 e successive modificazioni, senza perciò alcuna
necessità di notifica della messa in mora ed ai tassi d'interesse moratorio ivi previsti.
9 - Foro di competenza: Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente a giudicare il Foro di Savona

