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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

 
1.OFFERTE, ORDINI, CONFERME 
Le offerte Dicoel sono intese a titolo informativo e potranno essere sempre modificate e/o annullate fino all’invio 
da parte di Dicoel della conferma scritta. Eventuali variazioni apportate da Dicoel si intendono definivamente 
accettate dal cliente decorsi 3 giorni dall’inoltro della conferma d’ordine. 
 
2.VARIABILITA’  PREZZI 
I prezzi dei listini potranno subire variazioni senza preavviso. I prezzi confermati in ogni caso potranno subire 
variazioni pari al maggior costo sostenuto e documentato da Dicoel per aumenti del prezzo d’acquisto delle 
forniture nel periodo compreso tra la conferma d’ordine e la cosegna. 
Nel caso di prezzi in valuta l’aggiornamento cambio sarà effettuato alla valuta del giorno della bolla di consegna. 
 
3.LIMITI DELLA FORNITURA 
I prezzi esposti sono relativi alla fornitura dei materiali e/o prestazioni specificate nella conferma d’ordine, con 
l’esclusione pertanto di qualsiasi altra fornitura e/o prestazione anche se necessaria od accessoria. Resta quindi 
esclusa ogni assistenza al montaggio ed al collaudo dei materiali forniti od altro che non sia stato esplicitamente 
e chiaramente convenuto. 
 
4.CONSEGNA 
I termini e tempi di consegna decorrono dalla data di conferma d’ordine Dicoel e si intendono automaticamente 
prorogati per tutte le cause indipendenti dal ragionevole controllo della ns. Società (cause di forza maggiore, 
scioperi, calamità naturali,…), ivi compresi ritardi da parte dei fornitori di Dicoel. 
 
5.GARANZIA, RESI, RIPARAZIONI 
I resi a qualsiasi titolo devono preventivamente essere concordati e la merce dovrà essere resa franco ns. 
magazzino. La garanzia copre i prodotti di ns. fornitura per 12 mesi dalla data di consegna  a condizione che gli 
stessi siano correttamente installati ed utilizzati secondo le specifiche del costruttore. 
Le riparazioni  derivanti da difetti di utilizzo, errata manutenzione ed usura di esercizio saranno addebitate come 
da preventivo. L’adempimento degli obblighi di cui sopra esaurisce la nostra garanzia e ci esonera da ogni 
responsabilità per danni diretti o indiretti. 
 
6.ASSICURAZIONE DELLA MERCE 
L’assicurazione contro i rischi del trasporto è a totale carico del Committente. La merce anche se venduta franco 
destino viaggia sempre a rischio del Committente che deve tempestivamente avvertire per iscritto il Vettore in 
caso di danni derivanti dal trasporto. 
 
7.PAGAMENTI 
I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità ed i termini da noi confermati. Eventuali contestazioni 
sulla fornitura non autorizzano il cliente a ritardare i pagamenti oltre le scadenze previste, qualora ciò si verifichi ci 
riserviamo il diritto di: 

- ritenerci esonerati da ogni ulteriore obbligo contrattuale ed esigere il pagamento della merce fornita e dei 
danni derivanti dalla fornitura inevasa. 

- pretendere il pagamento anticipato per l’eventuale saldo della fornitura 
Sui pagamenti ritardati decorrerrano dal giorno della scadenza gli interessi di mora conteggiati al tasso medio di 
mercato aumentato di un punto per il rimborso delle spese accessorie. 
 
8.CONTRATTI, CONTROVERSIE 
Eventuali contestazioni o vertenze giuridiche non dispensano il Committente dal rispetto delle condizioni di 
pagamento pattuite e non implicano dilazionamento dei termini convenuti. Qualsiasi imposta od onere fiscale 
dovuta a qualsiasi Ente od Autorità nazionale od estera è interamente a carico del Committente. 
Foro esclusivo competente è quello di Milano. 
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