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Condizioni Generali di fornitura per servizi

1. Scheda tecnica zincatura – Caratteristiche materiale – Il servizio di zincatura a caldo su materiali ferrosi, viene eseguito in conformità alla norma
UNI-EN-ISO 1461 ed. Luglio 2009. Il committente dovrà attenersi ai requisiti specificati nella Scheda Tecnica sulle caratteristiche dei materiali
presentati per il trattamento di zincatura. Con la sottoscrizione delle presenti condizioni di fornitura il Committente dichiara di aver preso visione
anche della Scheda tecnica. In caso di non conformità alla scheda tecnica dei materiali presentati dal Committente in impianto per il trattamento di
zincatura, la Zincosarda S.r.l. declina ogni responsabilità riguardo il risultato finale del trattamento di zincatura.

2. Limitazioni di responsabilità – Conformità dei manufatti – La Zincosarda S.r.l. declina ogni responsabilità per l’eventuale variazione delle
caratteristiche meccaniche e fisiche dei materiali ferrosi sottoposti a zincatura, sabbiatura e verniciatura presso i suoi impianti e per le eventuali
deformazioni, svergolamenti, rotture e/o otturazioni che dovessero verificarsi durante il processo di zincatura, sabbiatura e verniciatura. In nessun
caso alla Zincosarda potrà essere richiesto il risarcimento dei danni per un valore superiore a quello del trattamento effettuato. L’azienda rilevando
l’omissione da parte del Committente, quando fossero necessari, degli interventi preparatori alla zincatura e alla verniciatura sui manufatti di cui
alle rispettive Schede tecniche, presenti sul sito www.zincosarda.net, potrà eseguirli nella sua struttura, ma si riserva il diritto di addebitare gli oneri
di tali interventi al cliente ai prezzi di cui all’offerta, nonché di rinegoziare la stessa.

3. Ordine di fornitura – Consegna materiali da trattare – Le lavorazioni richieste dal Committente sono espresse per mezzo dell’Ordine di fornitura,
compilato dal Committente in collaborazione col personale della Zincosarda S.r.l., che definisce: l’oggetto del servizio, quantità, descrizione, tempi
di consegna in funzione della tipologia di trattamento dei manufatti. La consegna dell’ordine di fornitura compilato dal Committente nel cantiere di
partenza o presso l’accettazione della sede operativa della Zincosarda S.r.l. è ritenuta indispensabile per processare gli ordini in impianto. L'ordine
di fornitura dovrà indicare con chiarezza la descrizione e le quantità previste dei materiali da trattare ed essere presentato in accettazione alla
consegna degli stessi.

4. Prezzo – Le parti contraenti definiscono il prezzo per ogni tipo di prodotti, per famiglie di questi, per lotti ben individuati o con altri criteri adottati
dalle parti. Il prezzo concordato, specificato nell'offerta, potrà subire variazioni a seconda delle quotazioni della materia prima, nel rispetto delle
qualità e delle quantità indicative in esso definite. Il prezzo della zincatura, quando espresso in funzione del peso, sarà sempre inteso a zincatura
avvenuta. Il prezzo della sabbiatura e della verniciatura sarà sempre inteso a metro quadro sulla superficie occupata dal manufatto. Il peso indicato
nei documenti di consegna e di fatturazione sarà quello rilevato alla pesa dei materiali già zincati, la superficie di sabbiatura ed eventuale
verniciatura sarà invece rilevata dal personale della Zincosarda nei piazzali di vendita con gli opportuni metodi di misura. Il prezzo minimo fatturabile
è pari a € 10,00 oltre IVA.

5. Servizi aggiuntivi – Servizi ulteriori alla zincatura, quali il trasporto, la presa e la riconsegna del materiale, la sabbiatura e la verniciatura o richieste
di consegna entro giorni oppure orari definiti devono essere formulate prima dell’accettazione dell’offerta.

6. Termini di ritiro – La Zincosarda S.r.l. darà notifica scritta o verbale (anche telefonica) al committente della pronta consegna dei manufatti lavorati.
Se il ritiro è a carico del committente dopo la notifica, decorse otto giornate, la Zincosarda S.r.l. potrà applicare una penale pari all' 1% del valore
della lavorazione eseguita per ogni giorno ulteriore di occupazione del piazzale. Dopo otto giorni dalla notifica di pronta consegna la Zincosarda
S.r.l. potrà inoltre emettere la fattura per il corrispettivo della lavorazione eseguita con decorrenza dei termini di pagamento pattuiti. Decorsi cinque
mesi solari dalla data di notifica di merce pronta al ritiro senza che il committente vi abbia provveduto, la Zincosarda S.r.l. potrà vendere, in danno
al committente, le merci non ritirate al prezzo di rottame o quello di miglior realizzo. La Zincosarda S.r.l. potrà trattenere, in compensazione del suo
credito, le somme realizzate dalla vendita delle merci.

7. Cause di forza maggiore – Tutti i termini di consegna, approntamento, ritiro e/o spedizione dovranno considerarsi sospesi, e quindi non computabili
ai fini dei termini contrattuali, se dovessero sopraggiungere cause di forza maggiore. Saranno considerate tali: eventi socio-politici, disastri naturali,
scioperi di categorie influenti con l'attività in oggetto, interruzione dell'energia elettrica, gravi incidenti o danni agli impianti di produzione la cui
entità sia tale da impedire, di fatto, il normale svolgersi dell'attività produttiva. La Zincosarda S.r.l. dovrà, nei limiti del possibile, darne immediata
comunicazione all'altra parte. Qualora la causa di forza maggiore, e con essa la impossibilità a rispettare i termini di approntamento e/o consegna
contrattuali, venga invocata dalla Zincosarda S.r.l., il committente sarà libero, a suo insindacabile giudizio, di decidere se ritirare le proprie merci,
anche non lavorate, destinandole nella maniera che riterrà più opportuno o se attendere la risoluzione delle circostanze intervenute; in tal caso
nessuna delle parti potrà considerare l'altra inadempiente ai termini contrattuali.

8. Collaudi – Dichiarazioni di conformità – Eventuali collaudi dovranno essere richiesti per iscritto dal Committente contestualmente alla richiesta di
offerta. I collaudi saranno eseguiti presso la Zincosarda S.r.l. alla presenza di personale qualificato. Nel caso di mancata richiesta di collaudo da parte
del Committente la merce si intende accettata incondizionatamente all’atto del ritiro. Eventuali dichiarazioni di conformità devono essere richieste
per iscritto o tramite fax contestualmente alla richiesta di offerta. Le dichiarazioni di conformità relative agli spessori del rivestimento saranno
rilasciate a tutti i Clienti che ne facciano richiesta al momento della consegna dei materiali. In caso di ordinativi che richiedano capitolati tecnici,
norme o specifiche particolari la richiesta delle dichiarazioni deve essere presentata all’atto della richiesta di offerta.

9. Contestazioni e reclami – Eventuali reclami devono essere comunicati alla Zincosarda S.r.l. entro e non oltre 12 ore dal ritiro e/o dal ricevimento
della merce. Superato tale termine la fornitura si intenderà esente da vizi o difetti. Nel caso in cui non sia stato richiesto il collaudo, la merce si
intende tacitamente accettata senza alcuna riserva all’atto del ritiro da parte del Committente. La merce zincata, collaudata e/o tacitamente
accettata non potrà essere successivamente contestata

10. Conformità – E’ possibile richiedere il certificato di conformità scritto per il materiale zincato presso la Zincosarda S.r.l. La durata del rivestimento
protettivo è dipendente dall’ambiente/condizioni di lavoro dei manufatti zincati. (rif. norma ISO 1461 del 2009)

11. Foro competente – Per qualsiasi controversia concernente il presente contratto è stabilita la competenza dell’Autorità Giudiziaria del foro di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 ss. c.c. il Committente dichiara di aver preso visione e di approvare specificatamente le clausole di cui ai nn. 1
(Scheda tecnica - Caratteristiche materiale), 2 (Conformità dei manufatti) 3 (ordine di fornitura), 4 (Prezzo), 5 (servizi aggiuntivi), 6 (Termini di
ritiro), 7 (Cause di forza maggiore), 8 (collaudi), 9 (Contestazioni e reclami), 10 (Conformità) e 11 (Foro competente) delle Condizioni generali di
zincatura.


