Condizioni generali di vendita e posa
Fcl 1959 srl progetta, commercializza e vende i propri prodotti nel rispetto delle
norme di buona tecnica e con l’osservanza delle disposizioni normative inerenti alla
garanzia e tutela dei propri clienti.
1. Ordini: gli ordini devono contenere una lista dettagliata degli articoli richiesti. Gli
stessi vengono considerati fermi ed irrevocabili e le commissioni s’intendono
accettate solo dopo conferma scritta da parte della Fcl 1959 srl ed alle condizioni in
essa contenute. Eventuali aggiunte o modifiche agli ordini saranno sempre soggetti
alle presenti condizioni generali di vendita. La Fcl 1959 srl potrà sospendere,
interrompere o annullare la fornitura, senza alcun obbligo di risarcimento danni, se
le referenze commerciali, economiche o finanziarie del committente, anche
successive all’inizio della fornitura, non offrano garanzie idonee o se il committente
si renda inadempiente. Sarà a totale discrezione della Fcl 1959 srl accettare o meno
eventuali varianti ai dati esecutivi già definiti che comportino modifiche al lavoro già
in corso
2. Consegne: I termini di consegna si intende a partire dalla data dei rilievi tecnici
esecutivi, sono sempre da considerarsi indicativi e mai essenziali e/o vincolanti nei
confronti dell’acquirente. Eventuali ritardi rispetto ai termini di consegna stabiliti
non potranno dar luogo a risoluzione del contratto e/o risarcimento danni. Qualora
l’acquirente, per qualsiasi motivo, non fosse in grado di ricevere la consegna della
merce nel termine pattuito, essa s’intenderà eseguita ad ogni effetto, compresa la
decorrenza dei termini di pagamento e l’emissione di fattura con semplice avviso,
oltre al pagamento, a carico dell’acquirente, di eventuali spese di deposito. ( vedi
art.8).
3. Vizi e reclami: La scelta dei materiali, gli accessori e le tecniche di lavorazione sono
a totale discrezione della Fcl 1959 srl , che s’impegna a garantire la conformità dei
prodotti forniti a quelli ordinati, nonché la buona qualità e della posa in opera dei
manufatti oggetto della fornitura. Sono escluse da tale garanzia le non conformità
sopravvenute, cioè inesistenti al momento della consegna; altrettanto dicasi per le
difformità conosciute dal cliente o dallo stesso conoscibili con l’ordinaria diligenza

al momento della consegna. Per esigenze tecniche i prodotti commissionati possono
subire delle modifiche, anche estetiche, senza alcun preavviso da parte della Fcl
1959 srl ed in qualunque momento, senza che ciò possa costituire motivo di
reclamo e/o contestazione. I disegni tecnici sono, perciò, indicativi e non vincolanti.
Il committente è tenuto a controllare i prodotti acquistati al momento della
consegna. Qualsiasi reclamo per eventuali vizi, difformità o difetti della merce
fornita, dovrà essere inoltrato alla Fcl 1959 srl a mezzo lettera raccomandata entro
e non oltre 8 giorni dalla consegna. Decorso detto termine, l’acquirente non potrà
più avanzare nessuna eccezione e decadrà da ogni diritto anche relativamente ad
alterazioni o vizi verificatesi dopo la posa in opera dei manufatti. In ogni caso la Fcl
1959 srl non è responsabile per eventuali difetti o danni alla merce fornita causati
da infiltrazioni d’acqua o umidità presenti nei cantieri o nei locali di qualsivoglia
genere dove è avvenuta la posa in opera dei manufatti oggetto della fornitura. La
Fcl 1959 srl non è, responsabile per eventuali vizi derivanti dalla cattiva
manutenzione del prodotto fornito, o da modifiche o manomissioni apportate ai
manufatti dall’acquirente.
4. Divieto di azione: Il cliente non può per nessuna ragione ritardare i pagamenti,
anche se fossero insorte contestazioni o reclami; né può
promuovere azioni giudiziarie nei confronti della Fcl 1959 srl se prima non ha
provveduto all’estinzione del suo debito.
5. Posa in opera: la posa in opera dei manufatti deve essere espressamente prevista
dalla Fcl 1959 srl e, in tale eventualità, sarà effettuata con personale specializzato
che si avvale di attrezzature idonee per un lavoro eseguito a regola d’arte al prezzo
convenuto. Eventuali interruzioni non previste durante il montaggio della merce
saranno addebitate all’acquirente, oltre alle spese conseguenti a tali soste forzate.
A fine montaggio, l’acquirente è tenuto a verificare l’ultimazione dei lavori con
verbale di collaudo fine lavori, fornito da Fcl 1959 srl . In caso di mancata verifica,
la fornitura s’intenderà accettata senza condizioni e/o riserve.
.6. Prezzi: i prezzi della merce indicati nei listini della Fcl 1959 srl sono calcolati
tenendo conto dei costi della manodopera e dei materiali alla data dell’offerta. Tali
prezzi potranno essere soggetti a revisione in caso di variazione, nel corso della
fornitura, dei costi suddetti, nonché in caso di articoli richiedenti particolari
difficoltà tecniche.
7. Pagamenti: i pagamenti dovranno essere effettuati per il 30% all’ ordine ed il
70% alla consegna. In caso di ritardo nei pagamenti, la Fcl 1959 srl si riserva il
diritto di sospendere o annullare le eventuali forniture in corso e di addebitare gli
interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di dieci punti. In caso di
pagamenti rateizzati, il mancato pagamento di una rata autorizzerà la Fcl 1959 srl a
richiedere l’integrale pagamento con addebito degli interessi di mora al tasso
ufficiale di sconto maggiorato di tre punti. In caso di pagamenti a mezzo tratte o

pagherò cambiari, le spese per bolli e incassi, s’intendono sempre a carico del
Cliente.
8. Deposito: Qualora la consegna della merce venga posticipata dal cliente, la
merce sarà custodita presso il magazzino della Fcl 1959 srl . La merce sarà custodita
per un periodo massimo di 30 giorni, decorrenti dalla data della loro ultimazione,
trascorsi i quali saranno addebitati al cliente i diritti di magazzinaggio. A titolo di
corrispettivo per la custodia, il cliente verserà alla Fcl 1959 srl per ogni giorno 5.00
(cinque) euro a collo. L’ importo sarà corrisposto nel momento della consegna della
merce
9. Recesso: Al cliente è riconosciuto il diritto di recesso dal contratto entro 10
giorni dalla sottoscrizione. La Fcl 1959 srl , decorso detto termine, su
mandato irrevocabile del cliente, dà inizio all’ esecuzione dell’opera
10. Responsabilità: Rimangono a carico del Cliente tutte le decisioni, delle mani di
apertura, colore, vetrazioni opache, tipologia ecc, come le voci
succitate sul modulo “rilievo misure”, declinandole ogni forma di responsabilità alla Fcl
1959 srl .
11. Variazioni non autorizzate: La Fcl 1959 srl si obbliga a non apportare alcuna
variazione e/o aggiunta rispetto a quanto descritto nel contratto. Qualsiasi modifica,
che pure si renda necessaria per l’ottimale posa in opera, nonché il relativo prezzo,
dovranno essere preventivamente comunicati al cliente. Tutti i lavori aggiuntivi o in
variazione, ed i relativi costi, dovranno essere per iscritto autorizzati e accettati dal
cliente. In caso contrario i maggiori costi resteranno a carico della Fcl 1959 srl . e non
sarà dovuto nessun corrispettivo. Il valore delle variazioni sarà calcolato a corpo in
base al materiale impiegato e alla manodopera necessaria.

Show Room Via N. Sauro, 34 – Unità produttiva Via Puccini 6 – Verano Brianza (MB) 20843
Telefono 0362/903903 – e-mail fclverano@gmail.com

